
Discorso di Marlaena Kessick a conclusione della sua masterclass di flauto 

 

Ringrazio il Direttore M° Montesano per avermi invitata a Ribera e colgo quest’occasione per 

esprimere tutta la mia ammirazione per l’opera preziosa che sta svolgendo per lo sviluppo 

dell’ISSM “Toscanini” il quale ormai non é soltanto una perla della Regione Siciliana ma si avvia a 

meritare riconoscimenti nazionali ed internazionali.  

Se potrà essere anche minimamente utile un contributo da parte mia ( lo dico anche a nome 

dell’Ente Concerti “Castello di Belveglio” di cui sono Direttore responsabile), l’Istituto potrà 

sempre contare sulla mia collaborazione. 

Oggi mi é stata affidata la responsabilità di scegliere il migliore partecipante della mia Masterclass 

a cui assegnare una Borsa di studio. Ho avuto il piacere di lavorare con quattro giovani effettivi, 

ognuno con delle qualità diverse che potrebbero determinare la scelta. Chi per agilità tecnica 

strabiliante, altri una grande sensibilità e qualità espressive oppure eccezionale padronanza del 

suono o anche particolare talento per l’esecuzione della musica contemporanea o moderna.....mi 

avete messo in difficoltà.  

Hanno lavorato tutti molto bene per arrivare al traguardo di una luminosa carriera. Ma anche se 

questo non dovesse arrivare (con la crisi economica mondiale non é soltanto l’Italia ad avere 

problemi nel settore cultura) sia perché il numero delle orchestre si é ridotto che per via delle 

società di concerti poco sostenute, offrendo pertanto minori possibilità di sviluppare l’attività di 

produzione, bisogna ricordare che anche soltanto “fare musica” é un grande privilegio: un 

nutrimento al nostro spirito ed un piacere che a volte riusciamo ad offrire anche ad altri. 

Questo amore per la musica ha un valore ben diverso da quello dell’ascesa della carriera.  

Io vi auguro quindi  di godere sempre di soddisfazioni per successi raggiunti e che questi siano 

sempre più frequenti ed importanti. 

Per la Borsa di studio ho ritenuto selezionare il partecipante che ha dimostrato maggior profitto 

durante i lavori della master  e con piacere designo la Sig.na Irene Silano da Pinerolo (To). 

Marlaena Kessick 


