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38CORRIERE

DI CHIERI E DINTORNI

fondazione Banna diverta sede
di un dottorato di ricerca musicale
POIRINO La Tenuta Banna
di Poirino ospiterà un cor-
so di musica unico nel pa-
norama italiano: la Fonda-
zione Spinola-Banna per
I'Arte ha stretto una part-
nership con l'Accademia di
musica di Pinerolo, che sta
per attivare una nuova
Scuola di specializzazione
post laurea in Beni Musi-
cali Strumentali - 3° livel-
lo.
Questo corso è riconosciu-
to dal Ministero dell'Istru-
zione ed è la prima volta
che viene proposto in Ita-
lia. Nei paesi anglofoni è
indicato con la sigla PhD,
cioè dottorato di ricerca.
Le classi che si vogliono

far partire sono 6: pianofor-
te, pianoforte contempora-

neo, violino, viola, violon-
cello e chitarra. E la Fon-
dazione poirinese entra in
gioco per le lezioni collet-
tive: nei suoi spazi si ter-
ranno le lezioni comuni a
tutte le sei classi.
L'ente è nato nel 2004 su

iniziativa di Gianluca Spi-
nola nella frazione Banna
e si pone come obiettivo
diffondere l'arte e la musi-
ca, con seminari, laborato-
ri e conferenze, per citare
alcuni esempi.
Alla nuova specializza-

zione si può accedere se si
è in possesso di diploma ac-
cademico di secondo livel-
lo rilasciato dagli istituti
superiori di studi musica-
li (Conservatori ed ex Imp,
o titoli stranieri equipol-

lenti) e dalle istituzioni au-
torizzate a rilasciare titoli
di Alta Formazione Artisti-
ca, Musicale e Coreutica.
I docenti sono di fama in-

ternazionale e la nuova
Specializzazione prevede la
costituzione dí un ufficio
"Pro Carriera", «dedicato a
favorire, insieme con gli stu-
denti e i docenti, la costru-
zione di un percorso profes-
sionale selezionato, solido,
motivato e proiettato nelfu-
turo» come spiega la diret-
trice dell'Accademia di Pi-
nerolo, Laura Richaud.
Le iscrizioni sono aperte

fino al 31 ottobre, per infor-
mazioni e per visionare il
regolamento consultare il
sito Internet www.accade-
miadimusica.it
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