
                   
       

Prot. n.                                                                              Cesena, 14 marzo 2022 

Protocollo d’Intesa 

tra l’Accademia Italiana del Clarinetto  

e ANBIMA  

Premessa: 

• Visti i valori comuni di promozione, diffusione e valorizzazione della cultura musicale che ha lo 
scopo di fornire al giovane musicista quella competenza artistica utile a soddisfare i bisogni 
personali e sociali di individui per i quali quest’arte rappresenta una delle componenti della 
cultura globale; 

• Considerato che l’Accademia Italiana del Clarinetto, costituendo una realtà unica nel mondo 
clarinettistico italiano ed internazionale e data l’articolazione dei suoi intenti, si propone di 
essere punto di incontro e di riferimento per tutti coloro che in Italia, e non solo, vivono il 
Mondo del clarinetto;  

• Considerato che con i suoi progetti didattici vuole imporsi nel mondo clarinettistico 
internazionale come una “eccellenza formativa” che trasmetta a studenti provenienti da ogni 
parte del mondo la grande tradizione clarinettistica italiana, ma che si apra al tempo stesso alle 
grandi scuole clarinettistiche internazionali, proponendo ai giovani una moderna offerta 
formativa che consenta loro di raggiungere un livello professionale che li renda altamente 
competitivi conferendo inoltre la consapevolezza del contributo che la musica porta alla cultura 
dei popoli;  

• Considerato che ANBIMA è l'Associazione alla quale aderiscono Complessi Bandistici, Società 
Filarmoniche, Gruppi Corali, Gruppi Folkloristici, Complessi Musicali e Strumentali costituiti e 
attivi sul territorio nazionale. 

• Considerato che le finalità di ANBIMA sono: la cura e la promozione di iniziative volte al 
miglioramento artistico e organizzativo e allo sviluppo dell'associazionismo musicale; la 
promozione della formazione, aggiornamento e qualificazione dei giovani, dei soci, direttori e 
dirigenti dell'Unità di Base associate, unitamente a studi e ricerche al fine di perseguire la 
diffusione e l'incremento della cultura musicale; l'organizzazione di manifestazioni, raduni, 
rassegne e concorsi, sia a livello nazionale che internazionale. 

• Considerato che la musica rappresenta uno strumento per lo sviluppo delle capacità percettive 
ed espressive e per la promozione di atteggiamenti positivi di autostima, sicurezza verso se 
stesso, confronto costruttivo, rispetto e valorizzazione verso gli altri in una partecipazione 
democratica all’interno delle comunità;  

• Considerato che entrambi gli enti vogliono lavorare per diffondere la promozione della cultura 



italiana a livello nazionale ed internazionale con il coinvolgimento del più ampio numero 
possibile di giovani; 

tra i due soggetti stipulanti, nel rispetto della autonomia e dei propri scopi istituzionali, si 
conviene quanto segue: 

1. le due Associazioni si impegnano a consolidare la collaborazione, attraverso un’azione 
sinergica, in possibili iniziative riferite alle varie forme di Arti musicali, prevedendo anche 
momenti finali di diffusione dei risultati ottenuti; 

2. le due Associazioni si impegnano a consolidare la collaborazione per creare uno spazio 
comune rivolto prioritariamente ai giovani nel quale scoprire il piacere di suonare 
migliorando la capacità di espressione e socializzazione, sviluppando la propria creatività e 
la propria sensibilità attraverso una ricerca musicale nella didattica innovativa; 

3. le due Associazioni si impegnano ad intraprendere iniziative di scambio tra docenti e 
studenti condividendo strategie didattiche per il perfezionamento strumentale, interpretativo 
e della musica da camera; 

4. nell’ambito delle iniziative di cui al punto 3 potranno essere organizzate attività quali: 
masterclass, concerti, conferenze, partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali e 
quant’altro possa essere condiviso. 

5. Il presente protocollo d’intesa ha validità di 3 anni e può essere rinnovato d’intesa comune 
delle parti. Le parti possono recedere dal presente protocollo di intesa in qualsiasi momento 
dandone comunicazione scritta all’altra parte con almeno 2 mesi di anticipo. 

 

 Il Presidente                  Il Presidente  
Accademia Italiana del Clarinetto                                                    ANBIMA 
       Prof. Piero Vincenti      Prof. Giampaolo Lazzeri 

               
          


