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L’8 luglio u.s. alle 11, si è riu-

nita presso la Biblioteca del Con-

servatorio di Fausto Torrefranca in 

Vibo Valentia, l’Assemblea ordi-

naria dell’Istituto di bibliografia 

musicale calabrese (IBIMUS).  

Tra i vari punti all’ordine del 

giorno vi erano anche il rinnovo 

delle cariche e il programma per le 

attività future. 

Nel Consiglio direttivo sono 

stati eletti Annunziato Pugliese (presidente), Maria Paola Borsetta, Massimo 

Distilo, Rosario Raffaele, Francesco Paolo Russo; nel Collegio dei revisori, 

Domenico Martire, Giuseppina Montagnese, Francesca Maria Raso. 

Dai vari interventi dei soci è emersa la voglia di rinnovare l’Ibimus cala-

brese per meglio condividere, anche online, le ricerche e gli studi sulle fonti 

e sui musicisti calabresi finora fatti e quelle che si faranno, rendendo il sito 

estremamente dinamico, mettendosi in rete con gli altri istituti di ricerca bi-

bliografica e creando legami di partenariato con di Dipartimenti di musica 

antica dei conservatori calabresi. 

Altri progetti saranno elaborati tenendo conto delle proposte emerse durante 

l’Assemblea, come, per esempio, quella di Rosario Raffaele che prevede le-

zioni-concerto e laboratori da fare nelle scuole, che potrebbero anche essere 

inserite nelle Giornate Fai nella primavera del 2018; quella di Domenico 

Martire rivolta alla digitalizzazione di alcune trascrizioni di brani di musica 

antica di autori calabresi in modo da farne un corpus fruibile per gli esecuto-

ri e quindi per la diffusione e valorizzazione del nostro patrimonio musicale 

anche nelle scuole attivando collaborazioni con l’USR Calabria, o quella di 

Francesca Raso che spinge per una maggiore collaborazione con i conserva-

tori per organizzare masterclasses che potrebbero essere anche utili per gli 

allievi per il raggiungimento dei crediti formativi.          

 Per quanto riguarda le attività prossime, si segnalano: l’imminente even-

to Ricadi nella musica, ideato da Anna Pugliese, che si svolgerà 

nell’Anfiteatro Torre Marrana, nel comune di Ricadi, il 27 luglio alle ore 

21,30. L’evento, condotto dal notissimo musicista Giovanni Sollima, con al-

tri quattro noti musicisti, vuole essere un viaggio sonoro lungo i paesi del 

Mediterraneo con punte anche a Palmi con musiche di Manfroce e Cilea;     

la pubblicazione degli atti del Convegno su Paolo Serrao e del volume sui 

codici liturgico-musicali calabresi. 

 


