
 
 

 

 
 

Haydn & Education  
Le iniziative dell’Orchestra Haydn di Bolzano per le scuole 

Intervista al Direttore Daniele Spini 
 

a cura di Giuseppe Gammino 
 

	  
	  

Daniele Spini (Firenze 1951), fiorentino, giornalista, insegna Storia della musica presso il 

Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara. Ha collaborato con «La Nazione» di Firenze dal 

1973 al 1996 ed è stato critico musicale titolare de «Il Mattino» di Napoli dal 1985 al 1998. Dal 

1993 al 2006 è stato vicepresidente del Centro Tempo Reale di Firenze, istituto di ricerca fondato 

da Luciano Berio. Dal 1999 al 2006 è stato direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Nazionale 

della Rai, che ha portato ad ottenere importanti successi quali il Premio Abbiati della critica 

musicale italiana nel 2005 per l’ideazione della rassegna contemporanea RAI NuovaMusica, e la 

partecipazione nel 2006 al Festival di Salisburgo. Dal 2008 al 2010 è stato direttore artistico per la 

musica, la lirica e la danza del Teatro Nuovo di Udine. 

E’ autore di una ricca bibliografia di saggi e articoli per le riviste musicali più importanti. Ha 

curato per Mondadori l’edizione italiana delle Opere di Wagner di Ernest Newman. Collabora per 

note illustrative e conferenze con le maggiori istituzioni musicali italiane. Ha realizzato le versioni 

ritmiche italiane di molti libretti e ed è frequentemente ospite in programmi radiofonici e televisivi 

della Rai. 

 

Dott. Spini, da quanto tempo è direttore artistico dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento? 
 
Dal primo marzo 2013. 

 

Trova che in Alto Adige, in una realtà dove mondo tedesco e italiano convivono, vi siano differenze 

significative rispetto agli altri enti presso i quali ha lavorato? 

 



Ho lavorato in altri due posti fondamentalmente: l’Orchestra della Rai e il Teatro di Udine. 

Rispetto al Teatro di Udine la differenza è astronomica, perché quello è un Teatro essenzialmente di 

distribuzione, mentre questa è un’istituzione esclusivamente di produzione. Facciamo lo stesso 

lavoro che facevo all’Orchestra della Rai con alcune differenze specifiche. La prima è data dalla 

dimensione territoriale. L’Orchestra della Rai si chiamava, e in qualche misura era, nazionale; poi, 

giustamente, siccome un’Orchestra deve avere una casa, stava a Torino e offriva anche concerti 

pensando al pubblico di Torino e della regione Piemonte.  

Questa, invece, è l’Orchestra della regione Trentino Alto Adige, espressa dalla regione 

Trentino Alto Adige e domiciliata, credo non casualmente anche se io non c’ero quando l’hanno 

fondata, a Bolzano, cioè nel capoluogo della provincia in cui il problema della plurietnicità – l’ho 

detto – si pone in maniera molto particolare. Quindi noi abbiamo dei doveri di Orchestra regionale; 

il che comporta un lavorare in quello che si chiama decentramento, parola che a me non piace; 

comporta lavorare in luoghi che non sono i due capoluoghi di provincia con un’intensità che 

difficilmente si ritrova in un’Orchestra diciamo con un’altra vocazione o, se vuole dirlo, con 

un’altra mission. Quindi, per noi, interagire con le località della regione è fondamentale; interagire 

con la località di questa provincia richiede l’attenzione particolare evidentemente posta dal fatto che 

qui si parlano tre lingue o quanto meno due. E questo, in qualche caso, diciamo non dico che 

condiziona, ma tende un pochino a orientare la nostra programmazione.  

Quindi più o meno è lo stesso lavoro che svolgevo per la Rai, con un certo shifting verso una 

realtà, diciamo così, locale molto importante per noi. Infatti, offriamo 14 concerti in stagione in 

un’attività enorme che per lo più si svolge poi fuori da Bolzano e Trento e non è che lo sentiamo 

come una diminutio, è solo il problema di fare entrare l’Orchestra in una sala piccola qualche volta, 

ma insomma, più o meno ci riusciamo. 

 

Quali sono i cambiamenti che pensa di avere apportato rispetto alla passata gestione? 
 
Penso di averne apportato il meno possibile perche è sempre stata mia convinzione che 

quando si lascia un incarico, dopo qualche anno la gente dice: «toh guarda aveva cambiato tutto e 

non ce n’eravamo accorti !». È evidente che il solo fatto che ci sono due persone diverse a fare la 

stessa cosa comporta cambiamenti. Lo stesso cantante canta lo stesso pezzo ed è molto diverso, 

anche se le note sono quelle lì. Allora, ho cercato di non violentare minimamente questo tipo di 

programmazione, che fra l’altro è un’ottima programmazione. La stagione che è appena cominciata 

è stata programmata al 75% almeno da Gustav Kuhn sotto la precedente gestione e ha registrato un 

aumento degli abbonati; quindi perché dovrei cambiare una cosa che funziona? 



Una differenza fondamentale c’è: il fatto che io non sono un direttore d’orchestra che fa 

contemporaneamente il direttore artistico o tutte due le cose o viceversa. Sono semplicemente uno 

che programma; e questo, mi pone in una posizione molto diversa. Richiede probabilmente anche 

un impegno, diciamo così, di tavolino e d’ufficio, maggiore di quello che si richiede al direttore 

artistico che guida l’Istituzione dal podio. Quello che cerco di dire è che non esiste un format in cui 

ad un certo punto con la scolorina si è tolto il nome Kuhn Gustav e ci si è scritto sopra Spini 

Daniele; il solo fatto che non ci sia Kuhn e il solo fatto che non ci sia più un direttore d’orchestra 

che sia contemporaneamente il direttore musicale dell’orchestra e il programmatore artistico questo 

di per sé crea enormi differenze, e quindi proprio per questo ho cercato di non sovraccaricare i 

cambiamenti. Poi è evidente che uno finisce per fare più Schumann mentre quello prima ha fatto 

più Mendelssohn, ma non perché lo fa apposta, semplicemente perché viene così. Poi le stagioni in 

buona parte si fanno un po’ da sé. 

 

Rispetto agli anni passati i fondi destinati alla cultura sono diminuiti? 
 
Sono un po’ diminuiti e questo ci obbliga a fare un po’ d’attenzione alle spese. Io ho una 

convinzione che ho sperimentato in tutti gli anni in cui ho fatto questo lavoro: nella produzione 

musicale il denaro ovviamente è importantissimo, non necessariamente paga la qualità, non 

necessariamente paga la quantità, a volte paga il peso specifico. A volte basta fare una produzione 

con coro e solisti in meno e i conti tornano e non è detto che la gente si lamenti, perché se metti un 

bel pezzo al posto di un pezzo che magari piace a te, puoi benissimo fare quel risparmio. 

Certamente ci sono dei limiti al di sotto dei quali non si deve scendere e quindi stiamo 

programmando con grande attenzione; non solo e non tanto ai costi di direttori e solisti, ma un 

pochino ai costi generali di un’impresa, perché si può fare bellissima musica con organici contenuti 

e ottenere lo stesso risultato spendendo meno. Poi è chiaro che questa Orchestra ha anche bisogno 

di espandersi in grandi organici. Siamo freschi di un Festspiele Südtirol a Dobbiaco dove mi sono 

divertito a fare la selezione dal Ring di Wagner con un Orchestra, mi pare di 102 persone, che non è 

esattamente l’organico Haydn, e ha funzionato magnificamente perché per fortuna essendo 

l’Orchestra base così piccola, c’è un bacino molto ampio di aggiunti abituali che sono praticamente 

interni.  

I soldi sono un po’ meno, dobbiamo fare attenzione a non spender tanto nella speranza che i 

soldi tornino di più perché, ovviamente, più soldi si hanno più belle cose si possono fare. Non si 

mandano mai indietro, però il denaro non può essere un alibi per una cattiva programmazione 

perché so che si possono fare cose bellissime anche senza dilapidare patrimoni; al di sotto di una 

certa somma non si può andare, questo è chiaro. 



Crede che possa essere rischioso inserire in cartellone delle nuove produzioni? 
 
Assolutamente no, è una cosa che deve essere fatta e che io ho sempre fatto con notevole 

impegno. Negli anni della Rai, se posso dirlo, ho inventato un Festival che ha vinto il premio 

Abbiati alla prima edizione e qui mi sono divertito veramente a far sentire di tutto e di più, perché è 

mia convinzione che la presentazione della musica contemporanea debba essere una cosa naturale e 

normale. A differenza di quello che fanno molti programmatori io non sono di quelli che eseguo un 

certo tipo di musica e non eseguo altro tipo di musica. Per me è molto interessante far capire che 

contemporaneo non è una categoria strana, è una categoria puramente temporale. Ho trovato 

un’abitudine di Kuhn di fare commissioni e molte musiche contemporanee.  

Ora sto studiando che cosa fare nei prossimi anni; novità significa sia la commissione della 

musica nuova, sia anche fare un po’ d’attenzione ai classici della contemporanea che non devono 

mancare, perché non si può andare avanti solo a suon di prime assolute, esistono anche le seconde e 

le terze e si entra nella cultura grazie alla quarta e alla quinta esecuzione, non grazie alla prima che 

resta lì. Quindi, cercherò, nei limiti del possibile, dei nostri organici naturalmente, e di una 

programmazione che in stagione non ha tantissimi concerti perché sono 14, nei prossimi anni, se 

non già in questo, di far figurare un po’ anche di grandi classici con un’attenzione direi al nuovo 

forse un pochino più forte, perché penso che questa possa essere una buona Orchestra anche per, 

non dico lanciare, far conoscere compositori meno famosi, chiaro che per la Rai chiami più 

facilmente Sciarrino e Gervasoni di quanto non fai qua. L’ho sempre fatto, l’ha fatto Kuhn 

continuerò a farlo io, non vedo perché dovrei smettere.  

 

Perché, secondo lei, oggi i nostri Teatri sembrano quasi essere dei “mausolei musicali”, in cui si 
ripropone un repertorio musicale standardizzato?  

 
Io credo di non aver fatto troppo mausoleo nel mio piccolo e di non volerlo fare qui. Molto 

spesso in tempi di crisi si è obbligati a una prudenza che qualche volta ha il sapore della viltà. È 

evidente che in tempo di crisi le persone sono sempre meno disposte a cacciar fuori denari e a 

venire ai Teatri, e il Teatro vuoto è sempre un pericolo; qualunque medico ci insegna che si deve 

fare una dieta equilibrata. Parlo di Torino perché lì ci sono stato 8 anni; qui ci sono da 8 mesi e 

ancora non ho un passato. A Torino ho inventato Rai Nuova Musica nello stesso anno in cui ho 

fatto un ciclo delle 9 sinfonie di Beethoven. Il ciclo delle 9 sinfonie di Beethoven ha ottenuto il 

record assoluto di abbonamenti in tutta la storia delle 5 orchestre Rai dal ’32 ad oggi, con cosiddetti 

giovani under 35 che hanno fatto l’abbonamento e intervistati dalla Tgr, stupefatta da questo 

afflusso, hanno confessato candidamente che le sinfonie di Beethoven non le avevano mai sentite. 

Cosa che mi ha ben servito per rispondere a chi mi accusava di fare sempre le solite cose, che tanto 



solite non sono, perché quando la gente non conosce le sinfonie di Beethoven forse è il caso, al di là 

del mausoleo, di ricorrere a quello. Le sinfonie di Beethoven mi hanno consentito di fare Rai Nuova 

Musica; nessuno poteva dire che rovinavo l’Orchestra visto che abbiamo dovuto praticamente 

allargare l’auditorium per fare entrare la gente e ho potuto fare Beethoven anche perché facevo un 

Festival di 7 concerti con 5 o 6 commissioni, un sacco di prime per l’Italia e altre cose: la dieta 

equilibrata. Tutto questo si può fare naturalmente, nisi caste saltem caute; poi, è chiaro, il repertorio 

deve esistere nella consapevolezza di ascolto del pubblico e anche poi nella pratica di esecuzione 

delle masse. Dovunque sono stato ho detto che in tre anni le sinfonie di Beethoven si sarebbero 

ripassate tutte o in stagione o fuori, perché facciamo un concerto particolare o perché facciamo un 

concerto di stagione, ma non esiste che un’Orchestra stia tre anni senza suonare una delle 9 sinfonie 

di Beethoven, perché nel repertorio di un’Orchestra c’è un prima di Beethoven un dopo Beethoven 

e in mezzo c’è Beethoven, così come il grande Romanticismo. È pericolosissimo un’Orchestra che 

non ha sotto le dita i classici; dopo un po’ non suona bene nemmeno il resto. Si tratta evidentemente 

di non rifugiarsi solo in quello. 

 I Teatri d’Opera hanno i problemi che sappiamo, e posso capire che siano un pochino più 

refrattari perché al giorno d’oggi specialmente il pubblico dell’Opera, rispetto una cosa che non 

conosce, latita. Voglio dire non c’è bisogno di fare un’Opera di Sciarrino per vuotare il Teatro, 

basta far La fanciulla del West. Io l’ho visto il teatro semivuoto per La fanciulla del West, quindi 

posso capire che qualcuno abbia questi timori; ma il problema del pubblico non è solo legato alla 

crisi. Credo che se quando la crisi passerà i problemi di pubblico rimarranno; questo perché è 

cambiata la società.  

Chi primo riesce ad inventare qualcosa di diverso ha vinto, ma certo il vecchio sistema di 

produzione e fruizione sta un po’, lo posso dire tranquillamente perché qui gli abbonamenti 

crescono, cambiando. Posso dire una cosa di un’originalità sconvolgente: siamo nell’era di Internet, 

con questo dobbiamo fare i conti e la musica deve vivere questa rivoluzione.  

La musica ha goduto negli ultimi 150 anni di volani straordinari: l’affermazione di un certo 

tipo di borghesia, l’affermazione di un certo tipo di giornalismo; poi è cominciato ad arrivare il 

disco, poi è arrivato il long playing, poi è arrivato il CD e poi è arrivato l’universo di oggi che sta 

facendo saltare in aria persino i CD. Se uno va ad Anif, il ridente paesino adiacente a Salisburgo in 

cui viveva ed è morto Herbert von Karajan, vede un bell’edificio industriale, che è una filiale della 

Sony, che non per niente è nel paesino dove viveva Karajan. C’è tutto un mondo che ha rotato 

intorno al mito del grande interprete; era veicolato molto dal disco, i miei colleghi critici tuonavano 

contro le multinazionali del disco e io dicevo: «Dio c’è le conservi a lungo» e hanno, infatti, 

mantenuto tutto questo sistema, e neanche male, ne era un po’ il simbolo la Salisburgo di Karajan. E 



oggi a Salisburgo ci sono i posti vuoti, mentre ai tempi di Karajan non cadeva uno spillo, nemmeno 

se cantavo io; c’era un sistema appunto che ruotava attorno a quel mondo. La musica deve fare i 

conti con i cambiamenti. Ho visto a Firenze passare da un solo turno di abbonamenti alla stagione 

sinfonica con quattro gatti in sala che se facevi un oratorio c’era più gente sul palco che a sentirlo, a 

quattro turni di abbonamento; ora si è di nuovo a due semivuoti. Qualcosa è successo, e dobbiamo 

affrontare queste mutazioni, per questo investiamo anche sulla didattica che è molto importante e di 

cui si occupa in nostro dipartimento educativo.  

 

Qual è la tipologia dell’utenza e quali fasce d’età sono maggiormente rappresentate tra gli 
abbonati?  

 
Quando mi volto nella sala di Trento e nella sala di Bolzano diciamo che un po’ di capelli 

“diversamente scuri” li vedo. Trovo, per esempio, che per quel che riguarda le stagioni della Haydn 

l’afflusso della gente giovane sia meno disastrosamente scarso che altrove, e questo, naturalmente, è 

molto importante perché le persone devono legare l’abitudine della fruizione della musica per 

tempo. Bisogna capire che cosa succederà in futuro; io spero di essere morto quando si vedrà un 

futuro senza le stagioni in abbonamento; le amo terribilmente, mi piacciono da morire. 

 

Negli ultimi anni il web ha rivoluzionato i sistemi comunicativi e i rapporti interpersonali, 
soprattutto tra le nuove generazioni. Potrebbe il Teatro, secondo lei, avvantaggiarsi di questi 
strumenti per avvicinare i più giovani alla musica, cosiddetta, “colta”? 

 
Ce ne stiamo in realtà già avvantaggiando in maniera, com’è chiaro, trogloditica. Penso che 

tutto ciò che l’umanità stia facendo ora dei mezzi tecnologici sia un miliardesimo di quello che 

potrebbe fare. Lo streaming è già molto. Paradossalmente sembra che sia una maniera per indurre le 

persone a non comprare il biglietto, invece no. La gente si affeziona e segue. E poi io credo che una 

maggiore tecnologizzazione della produzione, prima o poi, debba essere necessaria. Che la musica 

sia fatta solamente di pece, ance e chiamiamola condensa che scende giù dai corni spero che questo 

continui, ma non si può pensare che questo non esista.  

La tecnologia è una realtà con la quale non solo dobbiamo, ma abbiamo interesse a fare i conti 

e questo dovrà svilupparsi. I Teatri e le Istituzioni Musicali devono capire che nel web e nelle 

tecnologia c’è un futuro enorme per il quale può passare fino a nuovo ordine; poi domani ci sarà 

qualcosa d’altro, certamente sono cose con le quali occorrerà fare i conti se non altro come 

fruizione: la memorizzazione e la capitalizzazione della musica è importante.  

Insegno Storia della Musica, qua dentro (mostra un hard disk portatile) c’è in partitura video 

e audio tutto quello che mi serve: da Perotino a Guarnieri. Se perdo questo mi licenzio dalla 

scuola. Ricordo ancora quando mi dovevo caricare 25 kg di partiture e cd nello zaino per andare in 



Conservatorio, dopodiché mettevo una partitura: tre la guardavano, gli altri in fondo all’aula 

dormivano. Questo ha cambiato da così a così il mio modo di lavorare e ha cambiato da così a così 

anche la capacità degli studenti di seguire. 

 

Lei prima faceva riferimento all’importanza della didattica e al dipartimento educativo.  Quali 
sono le ragioni del dipartimento? E com’è strutturato? 

 
Il dipartimento esiste già da qualche anno. La ragione è quella di pensare che un’Istituzione di 

produzione musicale debba avere un rapporto con la popolazione scolastica che non sia puramente, 

diciamo così, di distribuzione di avanzi, cioè la prova generale aperta ai ragazzi. È stato pensato di 

creare una programmazione apposita e mirata.  

Recentemente, questo non è merito mio, è una cosa che ho trovato, Haydn and Education, 

che è fatto di persone legate alla Haydn e di persone legate al mondo dell’Istruzione in una sorta di 

bacino di energie che collabora, ha avuto un’idea che io trovo vincente, cioè di non fare un concerto 

per poi presentarlo dal vivo facendo perder tempo ai ragazzini e avendo il problema di dover 

spiegare una cosa a gente che ha 10 anni e la stessa gente che ne ha 17 con le stesse parole, ma di 

creare prima una preparazione nelle classi e poi portare al concerto, all’evento musicale, classi già 

preparate; ciascuna preparata in funzione delle sue possibilità, soprattutto in base alla fascia 

anagrafica. Questo funziona bene coi ragazzi e coinvolge l’insegnante in maniera diversa.  

 

Qual è l’offerta formativa di Haydn and Education? 
 
Si è riuscito a inventare, dico una brutta parola, dei format un po’ nuovi. Per esempio una 

cosa che ha avuto un successo pazzesco è stato lo spettacolo con i burattini di Luciano Gottardi e il 

nostro quintetto di fiati sull’Apprenti sorcier di Dukas, ovviamente rivisitato anche come musica, 

trascritto per quintetto di fiati e trasformato in uno spettacolo in cui si vede una storia raccontata dai 

burattini e con musicisti che stando sulla scena partecipano allo spettacolo anche loro. 

 Il Till eulenspiegel di Richard Strauss, in programma dal 7 al 24 febbraio, rischia di venir 

fuori una cosa molto bella in cui ti abitui a capire che un fatto musicale può avere naturalmente 

anche altre cose che giustificano la comunicazione ai ragazzini e però continua a rimanere come 

fatto musicale importante. Il quintetto sta sul palco e probabilmente chiederemo al quintetto anche 

di muoversi. Sul futuro ho un’idea ancora più interessante, di cui stiamo valutando la fattibilità, che 

potrebbe essere uno spettacolo sulla infanzia di Mozart. E poi naturalmente i programmi dedicati. 

Quest’anno c’è l’Orchestra piena che fa 4 ouverture di Rossini, il che significa poter fare tutto un 

ragionamento sull’Opera, poter fare anche tutto un ragionamento su un periodo, su come funziona 

un’orchestra sinfonica ecc ecc. Un’altra cosa molto bella che ci è stata chiesta dalle insegnanti è un 



progetto sulla musica per i Re, quindi la Water music di Häendel e Le bourgeois gentilhomme di 

Lully, poi il gruppo d’archi che fa programmi un pochino più attenti alla musica etnica.  

Qual è il punto? Devi dare un’offerta musicale di qualità e un’offerta musicale che fornisca 

agli insegnanti lo spunto per far capire che quella musica è importante anche se non gli vai a 

spiegare il primo tema e il secondo tema o un’ardita modulazione; capire che si può stimolare una 

curiosità intorno al fatto musicale partendo e tornando al fatto musicale ed educare alla musica dal 

vivo sempre in previsione che resista qualche cosa nell’era di internet.  

 

Vi sono delle risorse messe a disposizione degli insegnanti? 
 
Cerchiamo di mettere on-line gli spunti che possano orientare gli insegnanti che non abbiano 

particolare preparazione musicale. Anche questa è una cosa da sviluppare. On-line ci deve essere 

sempre qualcosa da trovare, poi è chiaro che chiunque va in internet trova quello che vuole, però 

dobbiamo agevolare il lavoro degli insegnanti ideando progetti mirati. L’ideale poi sarebbe che, 

almeno in certe fasce d’età, i ragazzini ci arrivassero loro a questo tipo di cose e non è da escludere 

che questo prima o poi non avvenga.  

 

Quali costi ha questo tipo di progettazione? 
 
Se si tratta di commissionare una ristrumentazione o una rielaborazione sono i compensi 

normali che si danno ai musicisti che fanno questi lavori. Noi ci rivolgiamo prevalentemente alle 

nostre forze interne; e se in qualche caso c’è bisogno di chiamare un direttore esterno lo chiamiamo; 

di solito sono direttori che hanno cachet inferiori a quello di Lorin Maazel, però cerchiamo di non 

mandare necessariamente una seconda scelta. I costi sono abbondantemente gestibili, ovviamente 

nel quadro di una attenzione ai conti che è fondamentale e che si applica anche ad Haydn and 

Education. 

 


