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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELL’ANNO 2021 
 
 
 
 
Di seguito viene presentata una descrizione delle attività realizzate dal Collegium Musicum Almae 
Matris (di seguito CMAM) nel 2021; si tratta del secondo anno segnato dagli effetti della pandemia 
e le conseguenze si vedono anche nella programmazione del CMAM che, pur avendo ripreso le 
attività, ha dovuto rimodellare quella che era l’impostazione consolidata del calendario annuale: 
nuove esigenze hanno dato vita a nuove idee e nuovi progetti, primo tra tutti la nascita di nuove 
rassegne di musica da camera, ma anche all’individuazione di nuovi spazi per fare musica, come 
l‘Aula Carducci, il Cortile del Pozzo, il parco della Palazzina della Viola e l’anfiteatro del 
Dipartimento di Ingegneria. 
 
Fino ad aprile 2021, per l’alternarsi dei periodi di zona rossa e arancione, non si sono svolte attività 
in presenza ma sono continuate le attività musicali e di formazione online, già avviate con 
successo nel corso del 2020. Finalmente, nel mese di aprile, sono riprese le prove corali e 
orchestrali in presenza ed è stato finalmente possibile programmare il primo concerto dopo molti 
mesi: il 15 giugno si è svolto, al Teatro Duse, il tradizionale concerto di Coro e Orchestra in ricordo 
di Luisa Fanti Melloni, una benefattrice dell’Alma Mater. Il programma è stato poi replicato in una 
location alquanto insolita, un luogo che per la prima volta ha ospitato un concerto: l’anfiteatro del 
Dipartimento di Ingegneria di via Terracini, uno spazio all’aperto, punteggiato dai rumori della città 
eppure vivo e vibrante della voglia di fare musica di tutti. Ha concluso l’anno il classico concerto di 
Natale di Coro e Orchestra, finalmente di nuovo in Aula Magna, per salutarsi e scambiarsi gli 
auguri. 
 
Nel 2021 hanno preso vita due rassegne di musica da camera pensate per intrattenere la comunità 
universitaria e non solo durante la pausa pranzo a Palazzo Poggi: l’appuntamento con il pubblico 
era alle ore 13, per una mezz’ora di musica realizzata da piccoli ensemble vocali e strumentali. La 
prima rassegna, denominata Una pausa in musica ha proposto 5 concerti tra maggio e giugno con 
cadenza settimanale: strumenti solisti ma anche trii e quartetti, con o senza pianoforte, hanno 
richiamato un pubblico sempre crescente nell’Aula Carducci. Con la bella stagione la musica si è 
trasferita nel Cortile del Pozzo ed è nata così Musica dal Pozzo, 3 appuntamenti tra giugno e luglio 
pensati per fare compagnia durante la pausa pranzo agli studenti e al personale dell’Ateneo: dato 
il contesto indubbiamente più informale, il pubblico era invitato a portare e consumare il proprio 
pranzo durante il concerto.  
 
Durante i mesi estivi gli ensemble del CMAM hanno partecipato alla rassegna Zambè, organizzata 
dall’ateneo: 5 appuntamenti, due concerti veri e propri e tre esibizioni in abbinamento a incontri a 
tema, presentazioni, ecc.  
 



Sono riprese anche le collaborazioni con enti esterni, che da tempo variano e arricchiscono 
l’offerta musicale del CMAM. Concentrati in autunno, tre concerti: l’apertura della rassegna della 
Fondazione Musica Insieme dedicata alla comunità dell’Alma Mater in cui si è esibita l’Orchestra 
da camera; un concerto per l’Accademia Filarmonica dove si è esibito il Coro da camera e 
l’appuntamento principale del festival Baby BoFe’, organizzato da Bologna Festival, con un 
concerto dell’Orchestra sulle note de Il Lago dei Cigni di Tchaikowsky, in uno spettacolo che 
riunisce danza e teatro in collaborazione con gli artisti di Fantateatro. 
 
L’anno è stato propizio anche alla realizzazione di un progetto a lungo preparato e atteso: un CD 
contenente brani della tradizione natalizia internazionale, eseguiti da Coro e Orchestra: 11 canti, 
dalla celebre Stille nacht al brio di Deck the Hall, intervallati da melodie più dolci come il Cantique 
de Noël dal quale prende il nome il CD.  
 
Non sono mancate le cerimonie di Ateneo, che tradizionalmente vedono la partecipazione del 
CMAM con l’accompagnamento dei cortei oppure con specifici interventi musicali dedicati 
all’ospite dell’evento.  
 
 
LINEE DI INDIRIZZO ARTISTICO  
 
La programmazione artistica delle attività del CMAM è demandata al Comitato di Indirizzo 
Artistico, organo collegiale dell’associazione, composto nel 2021 dal Magnifico Rettore (ovvero 
dalla sua delegata Prof.ssa Lucia Manzoli), dal Direttore del Dipartimento delle Arti (che ha 
delegato la Prof.ssa Elisabetta Pasquini), da un componente designato dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo (il Prof. Loris Azzaroni), dal Presidente dell’associazione (Giulia 
Ravaioli) e da un rappresentante del Consiglio Direttivo (Nicola Carli fino a giugno 2021 e a seguire 
Pierluigi Parisse).  

Nell'anno 2021 è proseguita la collaborazione con i Maestri David Winton, Enrico Lombardi e 
Roberto Pischedda. Accanto a queste figure, un sostegno particolarmente utile alle attività 
dell’associazione viene da alcuni soci che collaborano volontariamente in varie vesti. Tale sostegno 
è quanto mai utile, poiché le attività sono in costante incremento a fronte sia della crescita del 
numero di persone coinvolte, sia della complessità di gestione derivante dall’elevato numero di 
soci, peraltro con approcci, provenienze e interessi vari e diversi (italiani, stranieri, studenti, 
lavoratori, musicisti dall’approccio professionistico, semplici amanti della musica ecc.).  
 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2021 
 
Il Collegium Musicum Almae Matris ha svolto nel 2021 – adattandole alle limitazioni dovute alla 
pandemia - le attività ordinarie, che si concretizzano in sintesi: 
1. nelle iniziative finalizzate alla formazione musicale per gli studenti e il personale dell’Alma 

Mater Studiorum; 
2. nella partecipazione a cerimonie o iniziative dell’Università̀ di Bologna, di cui il CMAM è il 

Coro e Orchestra ufficiale; 
3. nella partecipazione a concerti e altri interventi musicali a Bologna e in altre città, anche in 

collaborazione con le istituzioni cittadine e altre organizzazioni culturali 



4. l’unico tra gli obiettivi che non è stato possibile realizzare – per ovvi motivi – sono gli scambi 
culturali con analoghe realtà universitarie sia italiane sia straniere, per la realizzazione della 
rassegna MusicAteneo, e i concerti del CMAM in tournée. 

 
 
1. Attività di formazione musicale per gli studenti e il personale dell’Alma Mater Studiorum 
(preparazione del repertorio, laboratori corali)  
 
L’attività di formazione musicale, teorica e pratica, dei propri associati si esplica principalmente 
attraverso l’organizzazione delle prove corali e orchestrali per la preparazione del repertorio.  
 
Nei primi mesi sono proseguite le seguenti attività di formazione online: 
- lezioni di gruppo e individuali per gli archi, a cura delle prime parti di ciascuna sezione; 
- corsi di armonia musicale, strutturati su due livelli a seconda della preparazione dei 

partecipanti: principianti e intermedi, a cura del direttore Enrico Lombardi e di Nicola Carli; 
- corsi di lettura cantata per coristi, per migliorare le abilità di lettura dello spartito e la 

conseguente capacità di studio del repertorio; 
- seminari sul repertorio in previsione della ripresa delle prove, a cura dei direttori David 

Winton (sul Requiem di Luigi Cherubini) e Roberto Pischedda (Lago dei Cigni di 
Tchaikowsky).   

 
Da aprile a luglio 2021 i tre ensemble corali sono stati – per esigenze legate all’utilizzo degli spazi, il 
distanziamento ecc – unificati in un unico Coro da camera, formato da circa 30 coristi e coriste. 
Anche l’Orchestra ha dovuto in parte ridurre il numero dei partecipanti, che nel 2021 sono stati 
circa 45. Dalla ripresa autunnale sono tornati in attività due organici corali, il Coro misto, formato 
da circa 60 coristi e il Coro da camera, con circa 30 voci. Rimane sospeso, in questa fase, il Coro 
femminile, che ha purtroppo bisogno di un numero consistente di voci femminili con buona 
preparazione non disponibili purtroppo in questo periodo. 
 
A ottobre ha ripreso il via l’attività di formazione propedeutica all’ingresso nei Cori, il Laboratorio 
corale. Nel Laboratorio i partecipanti vengono coinvolti in un percorso formativo intensivo (due 
appuntamenti a settimana per circa 5 mesi) per avvicinarsi alla pratica corale e preparare il 
repertorio base dei Cori. Al termine del Laboratorio, i coristi possono sostenere un’audizione e, se 
idonei, entrare a far parte dei cori stabili dell’Università, in base alle necessità di questi organici.  

Le prove dei diversi organici sono state dirette dai maestri Enrico Lombardi, Roberto Pischedda e 
David Winton, coadiuvati in diverse occasioni da Nicola Carli in veste di assistente direttore.  

Da diversi anni, in accordo con il Comitato d’Indirizzo Artistico, si è deciso di incentivare la crescita 
artistica dell'Orchestra grazie all'introduzione di borse di studio per le prime parti: si tratta di un 
riconoscimento che viene attribuito a quegli strumentisti che hanno, nell’Orchestra, un ruolo di 
particolare responsabilità e a cui è richiesto un alto livello di preparazione. Questi premi vengono 
attribuiti in seguito a bando di concorso, audizioni e creazione di graduatoria. Sono inoltre stati 
riconfermati, anche se ridimensionati negli importi in base al numero di attività realizzate, i premi 
di partecipazione per gli studenti Unibo e Conservatorio. 

Ai membri del Laboratorio corale e del Coro misto sono state offerte a partire da ottobre una serie 
di lezioni di tecnica vocale a cura della cantante e insegnante Arianna Rinaldi.  



Rispetto al bilancio preventivo, sono coinvolti i seguenti capitoli: 

Formazione musicale - preparazione ed esibizioni: sotto questa voce rientrano ad esempio le 
spese per l’acquisto e il noleggio delle partiture, o le fotocopie delle partiture stesse. Un’altra voce 
che è parte integrante di questo capitolo sono le spese per la dotazione di base: strumenti e 
riparazione di questi quando necessario, e divise per i coristi. Per finire, del capitolo fanno parte i 
compensi per i collaboratori musicali. I professionisti sottoscrivono un contratto di collaborazione 
con il CMAM e per le loro attività il riferimento è costituito dal Comitato d'Indirizzo Artistico. 

Premi per le prime parti dell'Orchestra e per gli studenti universitari: i premi per le prime parti 
vengono erogati agli strumentisti selezionati per questo ruolo. I premi di presenza riservati agli 
studenti sono invece una forma di riconoscimento per l’impegno profuso nell’attività orchestrale a 
quegli strumentisti che sono anche iscritti all’Università di Bologna, a un Conservatorio italiano o 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna.  

Spese generali di gestione: in questo capitolo sono inserite tutte quelle spese che si rendono 
necessarie per realizzare le diverse attività del CMAM, ovvero: materiali informatici e audio-video 
(nello specifico: spese per manutenzione computer e stampanti, toner, ecc); materiali per ufficio 
(cancelleria) e spese postali; copertura assicurativa RC dei soci, spese bancarie e imposte. Sono 
inseriti in questo capitolo anche i costi per la dipendente (la segretaria Milena Morandi) e, da 
quest’anno, il compenso per Nicola Carli, che presta la sua opera nelle mansioni organizzative 
legate alla gestione dell’associazione; si trova in questo capitolo, infine, il costo per la consulenza 
amministrativa e fiscale prestata dallo Studio di Vittorio Betti. 

Stages e workshop: rientrano in questo capitolo le spese sostenute per l'attività straordinarie di 
formazione.  

Affitti e deposito: sono i costi che si sono resi necessari nel 2021 per poter effettuare le prove e 
per collocare i materiali nel periodo in cui il complesso di S. Lucia è interessato ai lavori di 
ristrutturazione.  

 

2. Attività di relazioni internazionali: realizzazione della rassegna MusicAteneo e di scambi 
culturali con università italiane ed estere  

Il Collegium Musicum Almae Matris svolge un’intensa attività di relazioni a livello nazionale e 
internazionale che rendono possibile l’organizzazione di MusicAteneo nonché lo svolgimento di 
tournée in Italia e all’estero.  

Nel corso del 2021 come anticipato non è stato possibile attivare scambi: la voce di bilancio 
normalmente dedicata alla rassegna MusicAteneo è stata trasformata in un contenitore che 
racchiude i vari appuntamenti musicali della primavera/estate 2021, il cui dettaglio viene precisato 
di seguito. 

 
 
 
 
 



3. Attività di organizzazione e produzione di accompagnamento musicale alle cerimonie e altri 
interventi musicali in Bologna e dintorni nell’ambito di iniziative promosse dall’Ateneo.  
 
Nella sua veste di Coro e Orchestra ufficiali dell’Università di Bologna, il CMAM è chiamato a 
partecipare ad alcuni eventi organizzati dall’Ateneo stesso: lauree honoris causa, eventi speciali, 
celebrazioni, ecc. Le spese per queste attività rientrano evidentemente in quelli che sono le spese 
generali dell'associazione.  

Nel 2021 si sono celebrati alcuni eventi speciali per l’Ateneo che, in mancanza dell’Aula Magna di 
Santa Lucia per lavori di ristrutturazione, si sono svolti in altri spazi cittadini: infatti due cerimonie 
si sono svolte al Teatro Comunale, una nella Chiesa di Santa Cristina e una in Piazza Maggiore. 
Accanto alle più tradizionali lauree ad honorem ci sono state occasioni speciali, come ad esempio 
la proclamazione degli emeriti, a ottobre 2021, che è stata anche l’occasione per la consegna, da 
parte del Magnifico Rettore, del Sigillo d’Ateneo al direttore artistico del CMAM David Winton.  

Il CMAM ha inoltre partecipato all’incontro dedicato agli studenti Erasmus/Overseas in AlmaFest; il 
28 ottobre il Quartetto d’Archi del Collegium Musicum ha rappresentato musicalmente l’Alma 
Mater Studiorum in occasione del “Workshop nazionale della musica universitaria”, organizzato da 
ADUIM - Associazione fra Docenti Universitari Italiani di Musica, assieme al Dipartimento delle 
Arti.  

L’associazione era presente anche in occasione della seconda edizione online di AlmaOrienta, con 
un proprio spazio di accoglienza e informazioni. 

Ha chiuso l’anno musicale uno speciale intervento musicale in occasione degli auguri di Natale del 
Rettore: nell’aria frizzante del Cortile del Pozzo, mentre il Magnifico stringeva mani e faceva 
auguri, una piccola delegazione corale intonava le più amate melodie natalizie. 

 

4. Concerti e altri interventi musicali in Bologna e nel territorio 

La finalità istituzionale di diffondere la pratica corale e strumentale all’interno dell’Università di 
Bologna si concretizza nell’organizzazione di concerti a Bologna destinati principalmente agli 
studenti dell’Alma Mater Studiorum ma che fanno ormai parte della programmazione culturale 
cittadina.  

Nel corso del 2021, il CMAM si è esibito a Bologna in diverse occasioni, di seguito elencate in 
ordine cronologico:  

- 4 maggio: Duo violino e pianoforte in Aula Carducci 
- 10 maggio: Arpa in Aula Carducci 
- 20 maggio: Trio clarinetto, viola e pianoforte in Aula Carducci 
- 25 maggio: Quartetto d’archi in Aula Carducci 
- 1 giugno: Duo flauto e pianoforte in Aula Carducci 
- 15 giugno: Quartetto d’archi al Cortile del Pozzo 
- 15 giugno: concerto di Coro e Orchestra al teatro Duse, per il tradizionale appuntamento in 

memoria della signora Luisa Fanti Melloni  
- 22 giugno: Duo flauto e spinetta nel Cortile del Pozzo 
- 23 giugno: Trio clarinetto, viola e pianoforte per Zambè 



- 24 giugno: Arpa per Zambè 
- 29 giugno: concerto del Coro con pianoforte, violino e viola per Zambè 
- 1 luglio: Coro al Cortile del Pozzo 
- 7 luglio: concerto dell’Orchestra per Zambè 
- 8 luglio: Duo flauto e pianoforte per Zambè 
- 13 luglio: concerto di Coro e Orchestra presso il Dipartimento di Ingegneria di Via Terracini  
- 24 novembre: concerto dell’Orchestra da camera all’Auditorium delle arti per la rassegna 

Musica Insieme in Ateneo, con la pianista Giulia Loperfido 
- 11 dicembre: concerto del Coro da camera in Accademia Filarmonica, per la rassegna I sabati 

in Accademia 
- 12 dicembre: partecipazione dell’Orchestra allo spettacolo Il Lago dei Cigni, al Teatro delle 

Celebrazioni, nell’ambito della rassegna Baby BoFe’ 
- 16 dicembre: concerto di Natale del Coro e Orchestra, in Aula Magna di Santa Lucia 
- 20 dicembre: Christmas carols nel Cortile del Pozzo 
-  

I capitoli di spesa sui quali sono imputati i costi per queste attività sono i seguenti: Concerto di 
Natale, Concerti primavera/estate 2021. I costi sono sostanzialmente connessi all’allestimento del 
concerto e allo spostamento dei materiali (per trasferire l'occorrente da una sede all'altra, quando 
necessario) e ai diritti d'autore.  

 
 
CONCLUSIONI 
 
L’anno 2021 ha dimostrato la capacità del CMAM di reagire alle situazioni avverse, trovando in 
ogni contesto nuove soluzioni e adattandosi alle condizioni impreviste.  
Questa resilienza ha mostrato la capacità dell’associazione di mantenere un forte legame sia con i 
soci che ne fanno parte in quanto membri dei cori o dell’orchestra, sia con il pubblico, che ha 
dimostrato grande entusiasmo nel ritrovare la musica dei Cori e dell’Orchestra finalmente in sala.  
 
 

Bologna, lì 6 luglio 2022 

 

La Presidente del Collegium Musicum 
     Giulia Ravaioli 


