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Andrea	Lucchesini	termina	il	suo	impegno	alla	Scuola	di	Fiesole	
	
Dopo	dieci	anni	di	intenso	impegno,	Andrea	Lucchesini	ha	scelto	di	non	candidarsi	nuovamente	
alla	direzione	artistica	della	Scuola	di	Musica	di	Fiesole.	Gli	abbiamo	rivolto	alcune	domande:		
	
Perché	un	concertista	in	attività	ha	accettato	di	ricoprire	un	incarico	tanto	oneroso?	
Sono	arrivato	a	Fiesole	rispondendo	ad	una	precisa	sollecitazione	di	Piero	Farulli	che,	a	causa	
dell’età	 avanzata,	 mi	 chiese	 di	 affiancarlo	 nella	 direzione.	 Fin	 dall’inizio	 ho	 sentito	 la	
responsabilità	di	una	struttura	speciale	e	importante,	cui	dedicarsi	con	cura	per	proseguire	nel	
solco	 tracciato,	 ma	 anche	 ovviamente	 la	 consapevolezza	 che	 fosse	 indispensabile	 guardare	
avanti.	Questo	soprattutto	dopo	la	scomparsa	di	Farulli,	nel	settembre	2012.	
L’identificazione	della	Scuola	con	una	singola	personalità,	per	quanto	di	 rilievo,	non	è	stato	 il	
mio	obiettivo:	ho	agito	nella	convinzione	che	ad	emergere	dovesse	essere	sempre	l’istituzione,	
ritenendo	mio	dovere	mettere	al	servizio	della	Scuola	la	mia	competenza	e	la	mia	credibilità	nel	
mondo	musicale	internazionale.	
Sono	stato	felice	di	dare	il	mio	contributo	ad	ogni	livello,	sia	come	direttore	sia	come	docente,	
ponendo	come	unico	limite	al	mio	impegno	a	Fiesole	la	prosecuzione	dell’attività	concertistica.		
Credo	che	anche	questa	componente	abbia	avuto	effetti	positivi,	poiché	partecipare	ai	concerti	
con	gli	artisti	ospiti,	 i	colleghi	docenti,	gli	allievi	e	le	orchestre	della	Scuola	è	stato	un	modo	di	
avvalorare	i	progetti	che	si	andavano	realizzando.	
		
Quali	caratteristiche	ha	avuto	la	sua	direzione?	
Ho	 cercato	 di	 agire	 in	 continuità	 con	 il	 progetto,	mantenendo	 al	 centro	 la	musica	 d’insieme:	
sono	 stati	 incrementati	 tutti	 i	 livelli	 di	 questa	 attività,	 costituendo	 	 ensemble	 infantili,	
aumentando	l’offerta	nel	percorso	vocale,	aprendo	nuove	classi	di	musica	da	camera	per	i	più	
piccoli.	 Lo	 stesso	 è	 stato	 fatto	 a	 livello	 dei	 corsi	 di	 perfezionamento,	 con	 l’incremento	 delle	
classi	 dedicate	 alla	 musica	 d’insieme	 e	 lo	 sviluppo	 dell’Accademia	 del	 Quartetto.	 Il	 rispetto	
verso	 l’attività	 amatoriale	 ha	 portato	 ad	 articolare	 anche	 questa	 in	 un	 programma	 specifico,	
che	porta	a	Fiesole	ragazzi	e	adulti	che	coltivano	la	loro	passione	musicale.	
Per	 l’Orchestra	 Giovanile	 Italiana,	 uno	 dei	 più	 importanti	 progetti	 fiesolani,	 preso	 atto	 della	
drastica	 riduzione	 dei	 finanziamenti	 (che	 negli	 anni	 ’80	 erano	 stati	 invece	 particolarmente	
generosi)	si	è	proceduto	ad	una	ristrutturazione,	resa	possibile	grazie	alle	collaborazioni	strette	
con	vari	enti	musicali,	che	hanno	accolto	 l’OGI	 in	 residenza,	o	 le	hanno	dato	stabile	ospitalità	
nelle	loro	stagioni.	
Un	altro	punto	di	svolta	è	stata	l’adesione	attiva	della	Scuola	all’introduzione	del	Sistema	delle	
orchestre	 infantili	 in	 Italia:	 Fiesole,	 su	 esplicita	 richiesta	 di	 Claudio	 Abbado,	 ne	 ha	 assunto	 la	
direzione	didattica,	ponendosi	come	luogo	di	formazione	per	i	formatori	a	livello	nazionale:	così	
è	 stato	varato	 il	Master	per	operatori	di	orchestre	e	 cori	 infantili,	 giunto	quest’anno	alla	 terza	
edizione.		
	
l	primi	anni	di	vita	della	Scuola	sono	stati	un	momento	di	grande	entusiasmo	e	slanci	generosi,	
ma	tutto	è	sempre	stato	legato	alla	presenza	di	Piero	Farulli,	capace	di	“costringere”	gli	amici	
musicisti	a	fare	la	loro	parte	nel	progetto	della	Scuola,	come	atto	etico	dovuto.	Tuttavia	la	gran	
parte	dell’attività	si	svolge	nei	corsi	di	base,	che	richiedono	 la	presenza	quotidiana	di	docenti	
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magari	meno	celebri,	ma	ancor	più	impegnati	e	dediti	alla	“causa”:	questo	settore	ha	richiesto	
nel	 tempo	 una	 sistematica	 riorganizzazione,	 anche	 alla	 luce	 delle	 novità	 relative	 alla	 riforma	
dell’alta	formazione	musicale.		
Convinto	 che	 l’unica	 maniera	 di	 testare	 e	 consolidare	 la	 preparazione	 di	 un	 musicista	 sia	 il	
concerto	pubblico,	ho	cercato	di	incrementare	le	occasioni	di	performance	dei	ragazzi	fiesolani,	
approfittando	anche	degli	incontri	legati	alla	mia	attività	di	concertista	per	promuovere	in	ogni	
modo	la	Scuola.		
Anche	 le	collaborazioni	 internazionali	 (ad	esempio	col	Mozarteum	di	Salisburgo	e	col	Festival	
Young	 Euro	 Classic)	 sono	 andate	 nella	 stessa	 direzione,	 costituendo	 esperienze	 formative	 di	
grande	qualità	per	gli	allievi	fiesolani.		
	
Quali	tra	i	ricordi	di	questi	anni	le	sono	più	cari?	
Molti	sono	stati	i	momenti	emozionanti,	dall’annuncio	che	l’Orchestra	Giovanile	aveva	ricevuto	
il	 Premio	 Imperiale	 Giapponese	 (2008),	 al	 grande	 concerto	 dell’OGI	 offerto	 dal	 Presidente	
Napolitano	al	Pontefice	Benedetto	XVI	(2010),	che	ebbe	per	la	Scuola	indimenticabili	parole	di	
elogio…senza	dimenticare	 la	gioia	all’annuncio	di	Claudio	Abbado,	 che	 intendeva	destinare	 il	
suo	compenso	senatoriale	alla	Scuola.	
La	cosa	che	in	assoluto	mi	ha	emozionato	di	più	in	questi	anni	è	stata	comunque	veder	crescere	
nella	musica	tanti	bambini,	all’inizio	piccoli	con	i	loro	minuscoli	strumenti,	e	di	anno	in	anno	più	
consapevoli	 e	 appassionati.	 Sono	 stati	 loro	 ad	 impedire	 che	 la	 stanchezza	 prendesse	 il	
sopravvento,	in	periodi	particolarmente	congestionati	dell’attività	della	Scuola,	che	andavano	a	
sommarsi	con	gli	altri,	pressanti	impegni	professionali.	
								
Perché	allora	lasciare?	
Ho	 ritenuto	opportuno	 fare	un	passo	 indietro	per	permettere	ad	altri	di	dare	 il	 contributo	di	
nuove	 idee;	 come	 tutti	 gli	 incarichi	 direttivi,	 anche	 questo	 ha	 comportato	 per	 me	 una	
sovraesposizione,	soprattutto	in	termini	di	tempo	e	di	assunzione	continua	di	responsabilità.	La	
Scuola	di	Musica	di	Fiesole	è	una	casa	aperta	per	350	giorni	ogni	anno,	e	vi	si	organizzano	oltre	
200	appuntamenti	concertistici,	oltre	alle	migliaia	di	ore	di	lezione,	esami,	saggi	ecc...	Ho	sentito	
l’esigenza	di	recuperare	gli	spazi	necessari	alla	prosecuzione	dell’attività	concertistica,	e	anche	
della	mia	vita	privata.	
So	di	 lasciare	una	Scuola	 complessa	e	delicata,	ma	 sono	certo	 che	oggi	 sia	più	 trasparente	e	
organizzata,	più	adulta	e	forte	della	passione	dei	tanti	che	ci	lavorano	(docenti	e	staff	riescono	
a	far	fronte	più	o	meno	a	tutte	le	possibili	emergenze!).	
La	 Fondazione	 deve	 continuare	 a	 progettare	 attività	 di	 lungo	 periodo,	 e	 costantemente	
guardare	avanti,	per	essere	anche	nei	prossimi	decenni	un	 laboratorio	di	 idee	per	 la	didattica	
musicale.	
	
	
 


