
 
PRESENTAZIONE 
 
Cari soci, 
 
due parole sulla mia candidatura al Consiglio direttivo di RAMI. Prima di scriverle, ho dato 
un’occhiata alle presentazioni degli altri candidati e posso dire di condividerne in pieno propositi e 
obiettivi: il riconoscimento dell’attività di ricerca come chiave di volta per l’attivazione del Terzo 
ciclo e  come  elemento essenziale perché l’AFAM si possa confrontare con le altre istituzioni 
europee , nell’ambito dell’istruzione musicale superiore; la necessità di produrre una discussione 
approfondita sulle specificità della ricerca artistica  e di potenziarne il ruolo in tutte le istituzioni che 
si occupano di formazione musicale; l’obiettivo di promuovere il confronto con le più avanzate 
esperienze internazionali. 
Se questa condivisione di intenti fa di me un socio RAMI, ciò che potrebbe rappresentare il mio 
eventuale apporto Consiglio direttivo riguarda soprattutto un tema di ricerca che mi sta 
coinvolgendo da qualche anno, quello delle nuove pratiche performative. Ritengo infatti di vitale 
importanza, sia per le istituzioni AFAM e per le stesse future generazioni di musicisti, sia per la vita 
musicale italiana ed europea, riuscire a individuare nuove modalità di produzione e di ricezione 
musicale. Il pubblico della musica “classica” (chiamiamola così per brevità) sta invecchiando e rischia 
a poco a poco di scomparire, le epidemie riducono o addirittura sospendono la pratica musicale dal 
vivo, le forme di socialità stanno cambiando, comprese quelle che fino a qualche decennio fa erano 
direttamente implicate nella frequentazione di sale da concerto e teatri lirici… insomma, credo che 
se non si vuole assistere passivamente alla progressiva riduzione del nostro spazio vitale, sia 
necessario inventare e  sperimentare nuove forme di coinvolgimento, nuove modalità di “fare 
concerto” o di “fare teatro”, cavalcando e piegando a nostro vantaggio gli strumenti offerti dalle 
nuove tecnologie.  L’innovazione digitale applicata al teatro musicale, la nuova drammaturgia 
multimediale, ovvero l’ideazione di spettacoli che utilizzano le nuove tecnologie audiovisive, digitali 
e interattive, così come la spettacolarizzazione di un certo repertorio musicale, sono solo alcune 
delle direzioni che vale la pena approfondire. Credo che la mia duplice attività di musicologa e di 
regista, i miei scritti (tra le altre cose) sulla musica contemporanea, gli studi teatrali e l’attività di 
regia svolta anche i paesi lontani dalla nostra cultura, mi abbia offerto gli strumenti per poter 
affrontare questo settore di ricerca. 
 
Laura Cosso 
 
 


