
 
 

  
  

Inaugurazione dello “Stipo”: 
la Scuola di Musica di Fiesole 

amplia i suoi spazi 
 
 
Si sono conclusi i complessi lavori di restauro dello Stipo, l’antica colonica attigua alla storica sede di 
Villa La Torraccia che la Scuola di Musica di Fiesole ha potuto acquisire grazie al sostegno economico 
della Fondazione CR Firenze e restaurare grazie ad un contributo del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo attraverso ARCUS (oggi confluita in ALES). 
 
Immerso nel verde della collina fiesolana, lo Stipo presenta due livelli ed un fienile annesso, per una 
superficie complessiva di circa 700 metri quadrati. L’intervento di restauro, che non ha modificato la 
pregevole struttura originaria, ha permesso la trasformazione della colonica in un moderno 
complesso didattico, con 18 nuove aule. 
 
Il progetto ha avuto una gestazione ultradecennale, ed ha visto all’opera un’ampia squadra di 
professionisti: MAP Architetti per la progettazione architettonica, S.in.ter s.r.l. per la parte 
strutturale, Enrico Moretti e Carlo Carbone per la progettazione acustica; i lavori sono stati eseguiti 
da C.L.C. Soc. Coop. e C.M.S.A. Soc. Coop, sotto la direzione di Susanna Carfagni e con il vigile 
controllo di Maurizio Salvi, Responsabile Unico del Procedimento.  
 
Grazie ai nuovi spazi possono oggi distribuirsi con maggiore agio le attività di un sistema didattico 
che si articola in ben 13 complessi orchestrali e 9 ensemble corali, pensati per far sì che crescere 
con la musica, a Fiesole, significhi imparare a suonare e a cantare da subito con gli altri. 
 
L’infaticabile impegno della Scuola di Musica di Fiesole –dal 1974 in prima linea per la diffusione 
della cultura e della pratica della musica a tutti i livelli- si è esteso nel tempo, permettendo di 
raggiungere l’obiettivo di un’attività didattica ad amplissimo raggio, che abbraccia tutte le età e le 
esigenze educative: la Scuola offre oggi una formazione di alta qualità sia nell’alfabetizzazione 
musicale e nel percorso accademico di primo e secondo livello, sia nel perfezionamento post 
lauream e nelle specializzazioni professionali, senza trascurare il settore amatoriale.  
 
La cerimonia inaugurale del 7 novembre ha visto la partecipazione del Sindaco di Fiesole e 
Presidente della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole Onlus Anna Ravoni, del Presidente di 
Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori, del Direttore Artistico della Scuola Alain Meunier e del 
Sovrintendente Lorenzo Cinatti. Alcuni brevi interventi musicali dei giovani strumentisti della Scuola 
hanno accompagnato i partecipanti alla scoperta delle magnifiche aule dello Stipo. 
 
“La nostra istituzione –dichiara il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori- sostiene la 



Scuola di Musica di Fiesole dal 1992 per il grande valore della sua attività e soprattutto per il ruolo 
che svolge in ambito formativo. Il sostegno nella realizzazione di questo nuovo ambiente si inserisce 
nel nostro desiderio di accompagnare il cammino della Scuola con interventi concreti e rispondenti 
alle necessità didattiche. La nostra Fondazione crede moltissimo nel valore educativo della musica e 
in questi ultimi anni ha intensificato gli sforzi con proposte e progetti dedicati proprio alla 
alfabetizzazione musicale. Questo impegno sta dando davvero dei frutti insperati e ringraziamo con 
tutto il cuore il corpo docente che, con una dedizione davvero commovente, dedica tempo ed 
energie a questa bellissima istituzione di cui tutti noi siamo fieri”. 
 
Il Direttore Artistico della Scuola aggiunge: "Nel giorno in cui siamo riuniti per rallegrarci della 
consacrazione ufficiale dello Stipo è naturale e giusto ricordare la somma di pensieri, di energia, di 
competenze tanto diverse che hanno contribuito a permetterci di raggiungere questo risultato. 
Questo edificio, nuovo e bello, è ora animato e suona, messo in musica dai giovani talenti che 
porteranno la Scuola nel futuro, con quella passione che è ormai stampo indelebile di via delle 
Fontanelle." 
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