ASSOCIAZIONE PER IL MUSICISTA ALBERTO FRANCHETTI
Verbale dell’Assemblea dei Soci del 6 aprile 2019
Alle ore 11 del 6 aprile 2019 presso la Biblioteca Panizzi si Reggio Emilia si riunisce in seconda
convocazione l’Assemblea dei Soci della Associazione per il Musicista Alberto Franchetti.
Sono presenti i seguenti Soci: Silvia Perucchetti, Daniela Iotti, Maurizio Zaccaria, Mariacarla Sidoli
Terrachini, Marco Masini, Elisa Copellini, Raimondo Franchetti jr, Roberto Marcuccio, Stefano Maccarini,
Cordelia Cascella, Franca Manenti Valli, Marcello Mazzoni; Daniela Iotti consegna la delega di Renato
Badalì; è presente inoltre Giordano Gasparini
Presiede l’Assemblea Stefano Maccarini con Silvia Perucchetti come segretario.
Si procede secondo l’ordine del giorno comunicato nella lettera di convocazione.
Giordano Gasparini prende la parola e saluta a nome della Biblioteca Panizzi che ospita l’assemblea; si
conferma disponibile a ricevere eventuali donazioni librarie o documentarie e a ospitare iniziative
dell'Associazione.
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Stefano Maccarini constatata la validità della seduta prende la parola per ricordare con affetto l’associata
Gigliola Zecchi Balsamo mancata di recente; illustra le attività del 2018 (il concerto Di madre di figlio
all’Istituto Peri-Merulo di Reggio Emilia, l’esecuzione della Sinfonia in mi minore da parte della Filarmonica
Toscanini al Teatro Municipale di Piacenza; l’esecuzione della Ballata di Primavera di Franchetti (1915) a
Mirandola nell’ambito del concerto organizzato dal Centro Studi Musica e Grande Guerra
Tu sei la pace! Tu sei l’amor! Un racconto sulla Croce Rossa nella Grande Guerra con inni, romanze, elegie, songs, ballate e
canzoni); in prospettiva annuncia la realizzazione del CD realizzato da Marcello Mazzoni per pianoforte e
ensemble da camera.
LETTURA DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE ASSEMBLEA
LETTURA E APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2018
Prende la parola Marco Masini per l’illustrazione del bilancio al 31/08/2018; si passa all’approvazione:
l'Assemblea approva all’unanimità; si passa alla previsione per il 2019.
LETTURA BILANCIO PREVENTIVO 2019
Marco Masini dà lettura del bilancio preventivo per l’anno 2019, approvato all’unanimità.
Il Presidente propone di mantenere la quota associativa a 30 €.
Il Presidente Stefano Maccarini comunica che, a seguito delle dimissioni del consigliere Alberto Franchetti,
lo stesso Consiglio, in sua sostituzione, ha provveduto alla cooptazione di Raimondo Franchetti Jr., carica
per la quale viene richiesta la ratifica da parte dell’Assemblea da effettuarsi con votazione palese per alzata di
mano.
L’Assemblea all’unanimità approva.
Il neo consigliere Raimondo Franchetti Jr. ringrazia e conferma di accettare la carica.
Il Presidente comunica quindi che il Consiglio direttivo, a seguito della modifica testé approvata, risulta così
composto: Stefano Maccarini (Presidente), Mariacarla Sidoli Terrachini (Vice Presidente), Silvia Perucchetti,
Marco Masini, Raimondo Franchetti Jr. (consiglieri).

Comunica inoltre dell’ingresso del nuovo socio Maurizio Zaccaria.
PROGRAMMI PER IL 2019-2020
Silvia Perucchetti prende la parola e illustra la possibilità di fare un concerto con arrangiamenti per banda di
musiche operistiche franchettiane insieme alla Filarmonica Città del Tricolore diretta da Stefano Tincani,
con preventivo di circa 1000 euro; Maurizio Zaccaria illustra le differenze di organico fra gli arrangiamenti
d’epoca e le bande attuali e ventila la possibilità di organizzare un concerto in Friuli Venezia Giulia
partecipando a bandi culturali della Regione; Zaccaria si mette a disposizione per la strumentazione di parte
delle partiture.
Daniela Iotti prende la parola in merito alle due lettere, possedute da Badalì, contenenti un carteggio fra
Franchetti e Toscanini, che desidererebbe far scansionare e inserire sul sito e nell’archivio digitale
dell’Associazione; inoltre si affronta l’argomento dell’importanza dell’archivio sonoro di proprietà di Badalì
(trasmissioni alla Rai negli anni ‘60 e registrazioni live) e del suo potenziale riversamento.
Daniela Iotti propone di mettere in prospettiva per il 2020 la realizzazione del CD contenente il progetto Di
madre in figlio con booklet contenente il suo saggio (intervento che si potrà anche pubblicare in
Musica/Realtà). Insiste sulla necessità di cercare nuovi fondi al di fuori delle quote associative; propone di
contattare la cantante erede Rothschild; Cordelia Cascella e Raimondo Franchetti concordano e
propongono di contattare il ramo finanziario per chiedere contributi; si segnala l’esistenza del sito del
soprano Charlotte de Rothschild: http://www.charlottederothschild.com/
Inoltre Iotti sottolinea la necessità di creare borse di studio e sensibilizzare sempre di più gli ambienti
culturali e accademici sulla ricezione di Franchetti da un lato, e sulla sua produzione musicale dall’altro;
Cordelia Cascella propone di contattare Viareggio e i teatri limitrofi.
Maurizio Zaccaria si impegna a proporre a Monfalcone e nei territori di Gorizia il concerto Di Madre in figlio,
magari anche per presentare la realizzazione del CD relativo, nel 2020.
Marcello Mazzoni prende la parola e comunica le fasi di lavorazione del CD franchettiano da pubblicare nel
2019 (incisione entro giugno, pubblicazione entro l’anno); il CD andrà su iTunes e tutti i motori di ecommerce. Si propone di presentare in CD in una occasione cittadina importante, in un luogo come il
Mauriziano (ci sarebbe già il pianoforte da utilizzare) intorno a fine di ottobre 2020; Mazzoni informa anche
sui costi del Mauriziano (circa 50 euro).
VARIE ED EVENTUALI
Stefano Maccarini propone di istituire una mailing list per inviare una newsletter periodica (semestrale?) con
in indirizzo giornalisti, uffici stampa dei teatri, ecc.; inoltre suggerisce in futuro di creare un luogo all’interno
della biblioteca Panizzi dedicato all’archivio Franchetti.
L’Assemblea si chiude alle ore 12.45.
Reggio Emilia, 6 aprile 2019
Il Presidente Stefano Maccarini

Il Segretario Silvia Perucchetti

