MECENATI
I numeri cantano

I

numeri contano. E in certi casi – quando
sono sostenuti da idee di successo – i
numeri cantano. È il caso di Corso
d’Opera, l’associazione creata nel 2013
con lo scopo di salvaguardare, tutelare e
trasmettere il patrimonio unico di talento
ed esperienza dell’opera italiana: un
progetto che pensa ai cantanti di domani e
ha nel mecenatismo di privati, fondazioni,
enti no profit e aziende la sua principale
forza propulsiva. L’appuntamento con la
prossima masterclass di Corso d’Opera
è in programma in diversi luoghi di
Montepulciano dal 22 luglio al 10 agosto:
un massimo di 12 giovani cantanti vi
prenderanno parte (le iscrizioni sono aperte),
e per un periodo di quasi tre settimane
studieranno non solo la fondamentale
tecnica vocale, ma la affiancheranno a corsi
sul self-managing, l’alimentazione e la
bioenergetica, con un concerto finale che
vedrà la partecipazione degli studenti e del
mezzosoprano Luciana D’Intino.
Ma si parlava di numeri: l’idea di Corso
d’Opera nasce nel 2011 da una serie di
conversazioni tra il direttore d’orchestra
Bruno Bartoletti (scomparso nel 2013),
Raffaella Coletti – direttore artistico
di Corso d’Opera – e un gruppo di
appassionati di musica lirica. «Corso
d’Opera è diventato un circolo virtuoso,
grazie ad alcuni punti di forza. La prima
è la validità del progetto: la seconda è il
fatto che gli stessi docenti delle masterclass
credono in questa idea, tanto da prestare
una collaborazione gratuita. Dall’altra
c’è stata una fondamentale operazione di
fundraising, sempre più strutturata, che
ci permette di muoverci su più fronti nel
corso dell’intero anno», spiega Raffaella
Coletti. «E fin dalla prima edizione, grazie
al supporto dei privati e delle istituzioni
della città toscana, Montepulciano è
diventata la sede ideale delle masterclass».
Dal 2012 a oggi i numeri raccontano una
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Contributi economici ma anche beni e servizi:
così a Montepulciano enti, fondazioni e privati
sostengono "Corso d'opera"

continua crescita: i contributi dei privati (che
finanziano principalmente le borse di studio)
rappresentano il grosso dei fondi raccolti
dall’associazione. Nel 2013 le donazioni in
denaro da privati rappresentavano il 7,42
per cento del budget, nel 2014 sono salite
al 44,53 mentre dal dal 2013 al 2014 i
finanziamenti da parte di Fondazioni ed
Enti no profit sono passati dall’1,6 per
cento al 20 per cento.
«Non solo contributi economici», prosegue
Raffaella Coletti, «ma anche beni e servizi
con cui ci supportano aziende e privati. Ma
l’elemento più importante sono i contratti
che i nostri studenti riescono a firmare nei
dodici mesi successivi alla masterclass:
dagli 11 della prima edizione ai 24 del 2015,
dai 240 giorni di contratto del 2012 ai 711
del 2015». Di Montepulciano è il presidente
di Corso d’Opera – Niccolò Contucci – dal
2008 direttore generale dell’Associazione
italiana per la ricerca sul cancro: «La

musica, in Italia, è il campo dove più ci
sarebbe bisogno di una figura professionale
come quella del fund raiser, che invece è
paradossalmente assente», spiega Contucci,
che ha una lunga esperienza nel settore
del fund raising. «Se il settore pubblico
non è più in grado di sostenere la musica,
i privati possono e vogliono sostenere
singoli progetti, a condizione però che
siano validi e con obiettivi precisi. Non
si tratta di sponsorizzare, ma di adottare
un atteggiamento di mecenatismo che
può rendere possibile una vera e propria
rivoluzione culturale. Da questo punto
di vista, Corso d’opera è una perla che
dimostra di funzionare…».

di Edoardo Tomaselli
mecenati@belviveremedia.com
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