L’INTERVISTA

MAURIZIO CANETTA

«Puntiamo su qualità e libertà creativa»
Il direttore della RSI si esprime sull’accordo tra Barocchisti, Coro ed ente radiotelevisivo
Il panorama produttivo della mu
sica classicanella nostraregione è
in

in particolare
a causadelruolo diversocheha de
ciso disvolgere laRSI in questoam
piena evoluzione,

bito. Dopo l’OSI, anche I Barocchi
sti e il Corohanno da poco firmato
una convenzione che ne regola i
rapporti con l’enteradiotelevisivo.
Ieri Diego Fasolis ha anticipato su
queste pagine le sue osservazioni
riguardo a questo cambiamento.
Oggi, allaluce del

comunicatouffi
ciale che ne conferma i contenuti,
diamo la parola al direttore RSI
MaurizioCanetta.

ANTONIO MARIOTTI

Direttor Canetta, un accordo quello
coni Barocchistiche pare non esser sta
to facileda raggiungere, come mai?
«Per fare un accordo bisogna essere in
due e quindi discussione e conclusione
possonorichiederemolto tempo. In que-

sto caso, l’accordoregolava anche tempi
stiche e modalità del suo annuncio in
piena trasparenza e con accordo tra le

me
era essenziale che la comunicazionear

parti. È chiaroche in primoluogo per

rivasse alle persone direttamente inte-

ressate da questa piccola, ma importan
te riorganizzazione aziendale del lavoro,

scrittasia convintodi quello cheha fatto.
Noi lo siamo. Il presupposto di fondoè
cheRSI e SSR continuano a investire ci
fre importanti per una priorità: dareal
pubblico, della radio e della televisione

ma anchedelPaese tramite gli appunta
menti concertistici prodotti musicali di
qualità. Noiinvestiremonei prossimi cinqueanni 4milioniper Barocchisti eCoro
e 11 milioni per l’OSI. Non credo quindi
chela RSI venga meno al suo mandato

laadottata dalle altrereti SSR, così come
ha già fattocon l’OSI
La RSI non avrebbe potuto prendere
una strada diversa?
«Da questopunto divista devocorregge

».

re un’affermazione di Diego Fasolis che

che èun dovereevidentementeoltreche

sul CdTdiieri dice cheio non mi sarei oc
cupato dei termini dell’accordostipula
to con l’OSI enemmeno di quello con i

un piacere culturale. Venticoncerti in un
anno tra OSI e Barocchisti rappresentano un’offerta di grande importanza e

Barocchisti.Nelcaso dell’OSIho parteci
pato attivamente al risultato finale. In
questo caso, possodiredi avere dei colla-

qualità per questo

boratori moltobravi esono loro chehan
no costruitol’accordo mami sembraevi
dente che l’abbiano fatto seguendo le

Paese. In

più

l’accor

do, come già capita daanni per il cinema

con il Pactede l’Audiovisuel, puntaanche
a salvaguardare una libertà creativa che
probabilmente in una struttura aziendalerisulta un po’ più limitata. Comperia
mo quindi dei servizilasciandoaiBaroc
chisti ea Fasolis, così come all’OSI, una
libertàd’azionesu altri mercati che si me

.

ritanoper la loro qualità, favorita anche
dal fatto chenoi garantiamo loro una sta-

»

bilitàfinanziaria non irrilevante
La specificità deiBarocchisti edel Coro
rispetto all’OSI è quella di farriferimen
to a una persona precisa. Se Fasolis

avesse detto no,che fineavrebberofat
to queste realtà musicali?
«Anche in questo caso, al dilà del valore
artistico di Fasolis, l’obiettivoè che ci sia

.

un annuncio pubblico.

un’organizzazione professionale legata

Sulla sostanza della convenzione, tengo
aprecisare che nessuno èstato messoal
laporta espero e pensoche chil’ha sotto-

all’AssociazioneI Barocchisti che sia in
grado di produrre epromuovere eventidi
qualità Tuttoquesto non ha nulla ache

primadi

fare con scelte soggettive o rapporti per
sonali: anchelaRSI deveallineare la sua
strategia di produzione musicale a quel-

mie indicazioniedho sempre seguito la
trattativa. Altre stradepercorribili, è chia

ro che esistono, ma riteniamo che il dovere primario di SSR e, quindi anche di
RSI, sia quello di promuovere la cultura

.

musicale attraverso i programmi econtribuirealla produzione artistica sul terri
torio, senza però essere sempre gli unici
impresari

»

