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PREMESSA 

Shikata ga nai  仕方がない è un’espressione tipica della cultura giapponese che ci ricorda che le cose sono 

così come sono e che non sempre abbiamo il controllo sulla nostra vita e sugli eventi che ci capitano, ma 
possiamo reagire accettandoli, rimboccandoci le maniche e andando avanti. 
Il distanziamento fisico, la chiusura dei teatri e dei luoghi della cultura, la difficoltà di spostarsi da un luogo 
all’altro non possono impedire la diffusione della cultura che, in questo tempo sospeso, trova nel web un 
potente canale di diffusione.  
 
CHI SIAMO  

L'Accademia Ducale centro studi musicali ha sede in Basilicata, presso il Palazzo Ducale di Pietragalla (Pz). 
Organizza stagioni concertistiche che propongono una fruizione innovativa della musica colta, con grande 
attenzione alla musica contemporanea e alla creazione di nuova musica. Ne è un esempio la rassegna 
“Sursum corda”, giunta alla seconda edizione, che nel 2019 ha ricevuto il Patrocinio della Camera dei 
Deputati. Organizza corsi di musica per allievi di ogni fascia di età, a partire dai 3 anni, in presenza e a 
distanza; organizza corsi di alta formazione, con esperti di chiara fama, e corsi di musica sacra e liturgica. 
Organizza concorsi di composizione, uno dei quali è stato patrocinato dalla SIMC (Società Italiana di musica 
contemporanea).  
Collabora con Enti e Istituzioni, sia civili che religiose, in Italia e all’estero: Conservatorio di musica “C. 
Gesualdo da Venosa” di Potenza; Studiodomino spa, organismo di formazione accreditato presso 
la Regione Basilicata; il Centro CILS dell’Università per gli stranieri di Siena; l’Associazione dei 
Lucani in Perù; l’Associazione Lima Triumphante (Perù); l’Arcidiocesi di Huacho (Perù); l’Accademia 
ACAL Leiva's di Klagenfurt, in Austria; SIMC – Società Italiana di Musica Contemporanea; CIDIM 
Comitato Italiano Musica; AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali) di cui l’Accademia è unico socio in 
Basilicata. 
Tutte queste collaborazioni hanno consentito all’Accademia di essere conosciuta a livello nazionale ed 
internazionale, anche grazie alla WebTV, nata durante il lockdown per diffondere concerti e contenuti 
culturali grazie agli ospiti, esperti nei vari settori di riferimento, che si avvicendano nella varie trasmissioni, 
disponibili sul sito dell’Accademia Ducale, nella sezione dedicata. Ulteriori dettagli sulle attività sono 
disponibili sul sito  https://ducaleacademy.it/ . 
 
Nel 2020 ha costituito l'Istituto di musica "Mons. Corrado Ursi", centro specializzato nella didattica, 
formazione e alta formazione. L’Istituto ha sede ad Acerenza (Pz), presso il palazzo della ex Curia, a 
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Pietragalla, presso il Palazzo Ducale, a Senise, Acerenza, Palazzo San Gervasio. Ha sedi all'estero in Perù e 
Argentina. L’Istituto ha di recente attivato tre corsi per docenti, attivi sulla piattaforma S.O.F.I.A. del Miur, 
validi come aggiornamento per chi li frequenta.  

OBIETTIVI 

L’antica saggezza giapponese ci pone davanti a sei tappe per appropriarsi dello Shikata ga nai. 
Da lì partiamo e cerchiamo, cambiando prospettiva, di rendere proficuo anche questo tempo di pandemia. 
 
1. Respirare profondamente 
Lo scopo dell’iniziativa è quello di fare leva sulla capacità rigenerativa della cultura dimostrando che essa, 
come materia viva, si adatta costantemente al tempo e allo spazio ad essa riservato. 
Il Festival che vogliamo organizzare è dedicato alla speranza di poter dare nuovo respiro al settore 
culturale, senza vittimismo ma con nuova forza propulsiva. 

2. Avere consapevolezza di sé 
La produzione e la diffusione della cultura, soprattutto nei momenti più difficili, sono un valido aiuto per 
superare i momenti di crisi. Chi è impegnato attivamente in questo settore ha la piena consapevolezza di 
svolgere un ruolo fondamentale nella società. Obiettivo dell’iniziativa è quello di far incontrare quanti 
lavorano nel settore musicale e delle diverse arti per realizzare insieme un progetto collettivo. 

3. Prendersi cura di sé 
Obiettivo primario del progetto è quello di sostenere, anche economicamente, e coinvolgere attivamente 
gli artisti che, in un periodo particolarmente difficile per lo spettacolo dal vivo, possono trovarsi in 
condizioni di disagio e smarrimento. 

4. Cambiare prospettiva 
In ogni crisi si nasconde un’opportunità. Cambiando il punto di vista si può cogliere l’aspetto positivo di 
ogni situazione, anche quella apparentemente più difficile. Il progetto mira a rompere gli schemi, ad 
ampliare gli orizzonti, offrendo agli artisti nuovi spazi espressivi, grazie alle potenzialità del web e delle 
moderne tecnologie, che consentono di abbattere i confini geografici, liberare la creatività e diffondere la 
cultura.  

5. Camminare in mezzo alla natura  
La natura ha un forte potere rigenerante e per i creativi è stata, in ogni epoca, grande fonte di ispirazione. 
In questo periodo storico potrebbe essere uno degli elementi principali dal quale partire per il tema del 
concorso di composizione che questo progetto si propone di realizzare.  

6. Saper chiedere aiuto 
Nei momenti più difficili il rischio più grande è quello di scoraggiarsi e di isolarsi. Il progetto mira, invece allo 
scambio reciproco, al tendersi una mano per affrontare insieme questo periodo di difficoltà. Si creerà una 
comunità di artisti pronti a misurarsi con il presente con grinta ed entusiasmo. 
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A CHI È RIVOLTO 

Il progetto è rivolto agli artisti e si propone di valorizzare ogni tipo di espressone artistica grazie al 
coinvolgimento sia di esperti che di chi pratica l’arte a livello dilettantistico: musicisti provenienti da diversi 
contesti di istruzione musicale (compositori, esecutori, cantautori) sia ad artisti nel campo delle arti 
figurative (pittori, scultori) che in quelle performative (attori, ballerini, artisti circensi). 
 

 

FASI DEL PROGETTO 

Il progetto prevede tre fasi: 

1. Campagna di diffusione del Crowdfunding 
Il progetto sarà presente sulla piattaforma GoFundMe e sarà diffuso attraverso i canali social, quali 
Facebook, Instagram, YouTube, Whatsapp etc. Tutti coloro che parteciperanno a quest’iniziativa 
saranno liberi di diffonderlo e di proporre idee per lanciarlo in ogni tipo di ambiente virtuale. 
L’Accademia Ducale si propone di trovare sponsor e anche semplici sostenitori. 
 

2. Evento conclusivo della campagna di crowdfunding 
Al termine della campagna di crowdfunding sarà realizzato un evento conclusivo in cui saranno 
ringraziati tutti i partecipanti, i quali potranno intervenire nel corso dell’evento con esibizioni 
artistiche o altro tipo di attività. 
 

3. Festival 
Durante il Festival saranno realizzati i progetti proposti dagli artisti che avranno contribuito alla 
campagna di crowdfunding che finanzierà le varie performance dei partecipanti. 
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Per la parte musicale saranno eseguiti brani in prima assoluta, composti per l’occasione, e brani 
della tradizione classica.  
Per la realizzazione del Festival saranno realizzati due bandi: 
 un concorso di composizione di musica contemporanea 
 un concorso di idee, le migliori delle quali saranno selezionate da un’apposita giuria e realizzate 

nell’ambito del festival stesso.  
I concerti saranno trasmessi sulla WebTV dell’Accademia Ducale e realizzati in Basilicata, presso il 
Palazzo Ducale di Pietragalla, sede dell’Accademia. Per quanti non potessero raggiungere la sede 
dell’Accademia ci sarà la possibilità di realizzare il concerto presso la propria sede che sarà 
trasmesso sulla WebTV. La presenza del pubblico sarà condizionata dalle vigenti normative 
anticovid.  
La WebTV trasmetterà, inoltre, i video di performance arrivate da ogni parte del Paese, selezionate 
dal concorso di idee e finanziate dalle attività  fundraising.  
 
 

PARTNERS 

CIDIM (Comitato Nazionale Musica) 

AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali) 

BCC Oppido e Ripacandida  

Connections 

Accademia ACAL Leiva's (Austria) 

Lima Triumphante (Perù) 

Associazione dei Lucani in Perù (Perù) 

Asociación Pietragallesa “San Teodosio" (Buenos Aires) 

 
 


