
CORSI E MASTERCLASS
Tutti gli appuntamenti per gli
Archi dell’estate 2013

GIOVANI TALENTI
La violinista LAURA BORTOLOTTO

GRANDI STRUMENTI
Il violino ANTONIO STRADIVARI,
Cremona 1720 “ex Bavarian”

CORSI E MASTERCLASS
Tutti gli appuntamenti per gli
Archi dell’estate 2013

GIOVANI TALENTI
La violinista LAURA BORTOLOTTO

GRANDI STRUMENTI
Il violino ANTONIO STRADIVARI,
Cremona 1720 “ex Bavarian”

€ 
5,

50
- 

 P
O

ST
E 

IT
A

LI
A

N
E 

S.
P.A

. -
 S

PE
D

IZ
IO

N
E 

IN
 A

BB
O

N
A

M
EN

TO
 P

O
ST

A
LE

 -
 D

.L
.3

53
/2

00
3 

(C
O

N
V.

 IN
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

N
.4

6)
 A

RT
.1

, C
O

M
M

A
 1

, A
U

T.
 C

/R
M

/0
7/

20
10

MAGGIO - GIUGNO  2013

Bruno
Giuranna

«I miei 80 anni in musica»

VINCI

la nuova colofoniaEvah Pirazzi Gold
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ieci anni fa quasi per scommessa è
nato il Rome Chamber Music Festival
(RCMF), una rassegna di musica

da camera dal respiro internazionale, fuori dai
circuiti convenzionali e dalle accademie ed
estranea ai finanziamenti pubblici. Molti notabi-
li della musica e della cultura hanno scosso la

testa – per non parlare dei politici, dei burocra-
ti e dei cosiddetti sponsor “mecenati” – ma
Robert McDuffie, il violinista americano idea-
tore e fondatore nonché direttore artistico della
rassegna, ha risposto citando Gershwin: «It ain’t
necessarily so…» (Non è detto che sia così…) e ha
coinvolto amici facoltosi negli Stati Uniti e in

Il Rome Chamber Music Festival 
compie 10 anni

Robert McDuffie: «Ero ossessionato da Roma. 
Decisi di tornarci tutti gli anni per far musica con colleghi e amici»

Palazzo Barberini a Roma:
dal 2012 ospita il RCMF
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Italia. «All’inizio è stato difficile trovare degli sponsor
– racconta McDuffie –, ma adesso ne abbiamo sia
in Italia che in America. Abbiamo due fondazioni che
promuovono il festival, una a Roma e una a New York.
Ci sono diverse persone e società che credono fermamen-
te in questo progetto». Perché dall’America ha scel-
to proprio la Città Eterna? «Sono innamorato di
Roma da oltre vent’anni –
prosegue McDuffie –. Il
primo contatto con questa cit-
tà – o meglio con i suoi citta-
dini – lo ebbi a Tokyo,
durante una tournée con l’Or-
chestra di Santa Cecilia. In
seguito, nel 1993, fui invitato a suonare a Roma: mi
trovai subito a mio agio e la storia, la bellezza e il miste-
ro di questa città presto iniziarono ad ossessionarmi.
Mi piace molto poi l’“anarchia” di Roma, un’anarchia
dove però alla fine le cose funzionano. E cosa c’è di
meglio che festeggiare con un buon vino dopo una giorna-
ta di caos! Nel 2002 trascorsi un anno come artist in
residence alla American Academy in Rome che tutto-
ra ha sede nella splendida Villa Aurelia. Mi decisi
allora a trovare un pretesto per tornare tutti gli anni a
far musica qui, insieme ad amici e colleghi. Avanzai

dunque (alquanto egoisticamente!) l’idea del festival».
Dopo tre edizioni a Villa Aurelia (2003-2005),
nella stessa Sala della Musica dove nel 1936
Samuel Barber compose il suo celebre Adagio
per archi divenuto il leitmotiv del RCMF, il pubbli-
co della rassegna iniziò a crescere e fu necessa-
rio trovare una sala più capiente. Il festival si

trasferì prima all’Orato-
rio del Gonfalone (2006-
2011) e poi, nel 2012,
nella sede attuale a
Palazzo Barberini. In die-
ci anni McDuffie, oltre
ad imparare un ottimo

italiano, ha avuto modo di conoscere a fondo la
vita quotidiana del nostro Paese. «All’inizio ero
un po’ naïf, preso dall’entusiasmo mi sono buttato in
questo progetto senza sapere bene a cosa sarei andato
incontro. Oggi, a 54 anni, non dico di essere diventato
cinico ma non mi spavento più davanti ai problemi e
alla burocrazia».

Tra le collaborazioni più riuscite ci sono quel-
le con Andrea Lucchesini, Enrico Dindo e con
la pianista Elena Matteucci, presenza costante
al RCMF. Oltre alla prima performance del

«Mi piace molto l’“anarchia” di
Roma, un’anarchia dove però
alla fine le cose funzionano»
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Robert McDuffie, fondatore e 
direttore artistico del RCMF
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Quintetto di Brahms con Lucchesini e al concer-
to dedicato alle musiche tradizionali americane
“The American Bluegrass Experience” con il
contrabbassista Edgar Meyer, McDuffie ricorda
con grande piacere una serata nel 2008, quando
il clarinettista David Krakauer propose il pro-
gramma “Acoustic Klezmer Madness!”. «Stava-
mo presentando un programma di musica Klezmer in un
luogo cattolico come l’Oratorio del Gonfalone. In prima
fila sedevano il rabbino capo della Comunità ebraica di
Roma, un cardinale, l’ambasciatore israeliano, quello
tedesco e quello americano. È stata una serata a dir poco
emozionante, la più importante della storia del festival.
La musica proposta si è rivelata perfetta per presentare
la nostra missione, quella di unire la gente attraverso la
musica».

Durante gli anni al Gonfalone McDuffie ha
fondato in Georgia (Stati Uniti) un Conservato-
rio che porta il suo nome, il Robert McDuffie
Center for Strings: accanto al Festival ha deciso di
sviluppare anche una “missione didattica”, por-
tando a Roma i giovani talenti conosciuti in
America per farli studiare e suonare con grandi
maestri. «Quando sono uscito dalla Juilliard – ha
spiegato il violinista – avevo tante idee che all'inizio

non sapevo come concretizzare ma, poiché all'epoca
c'erano maggiori possibilità per ciò che volevo fare, lavo-
rando sodo sono riuscito comunque a realizzare i miei
progetti. Purtroppo i nostri ragazzi non hanno più quel-
la fortuna. È questa la prima cosa che dico loro, che
bisogna partire bene sin dall'inizio». 

La “missione didattica” è cresciuta nel tempo
e quest’anno il festival è arrivato a selezionare
venti studenti di talento da tutto il mondo. I
loro tutor saranno rinomati interpreti e didatti:
oltre allo stesso McDuffie, ci saranno Lawrence
Dutton (violista dell’Emerson String Quartet),
Andrea Lucchesini e Gary Hoffman. I venti
giovani, insieme ai maestri ospiti del festival,
saranno i protagonisti delle prove aperte al pub-
blico (a partire dal 6 giugno) e poi dei concer-
ti (per cinque serate consecutive dal 9 al 13
giugno), e si esibiranno in un programma ricco
di capolavori classici e arrangiamenti contem-
poranei. Grazie alla formula delle prove aperte
anche i curiosi o gli ignari visitatori della Galle-
ria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberi-
ni saranno coinvolti nell'esperienza del Rome
Chamber Music Festival.n

Luca Lucibello
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