
 

 

IL SALUTO DI RENATO MEUCCI 
 

 

 

Gentili colleghi, direttori, presidenti, gentili ascoltatori, 

avrei voluto prendere parte in prima persona a questa celebrazione, ma impegni 
pregressi in un’altra città me lo impediscono. 

Festeggio idealmente con voi l’obiettivo della statizzazione, che sostenni 
apertamente a suo tempo in qualità di presidente della Conferenza di tutti i direttori 
dei Conservatori italiani. La decisione della ministra Fedeli fu infatti da me 
decisamente supportata, conoscendo la necessità di equiparare le istituzioni statali e 
quelle non statali nel rispetto dell’art. 1 della legge 508/1999, che mette appunto 
sullo stesso piano i titoli rilasciati dalle due tipologie di istituzioni. 

Auguro pertanto a tutti, docenti, studenti, amministrativi e ausiliari, nonché agli 
organi di gestione che guidano l’istituzione, che la statizzazione possa da una parte 
risolvere le varie problematiche di organico, attuando l’immissione in ruolo a tempo 
indeterminato di tutti i docenti e i collaboratori, e dall’altra che sia il punto di partenza 
per un successo sempre maggiore dell’istituto che, ci tengo a rammentarlo, ha 
garantito il presidio e l’erogazione delle lezioni anche durante l’epoca peggiore della 
pandemia. 
Auguri a tutti, e Viva il Mascagni. 

 

 

 
Renato Meucci - Presidente della Conferenza dei direttori dei Conservatori dall’ottobre del 2016 all’ottobre 
del 2017, anno cruciale per il processo di statizzazione dei Conservatori parificati, è stato direttore del 
Mascagni dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2022. Con il presidente Marco Luise (da 2 aprile 2015 al 7 
settembre 2022 ha gestito la difficile fase acuta dell’epidemia Covid19, riuscendo a salvaguardare le attività 
didattiche non collettive in presenza e senza interruzione.  Nel 2022, al ritorno di una quasi normalità ha 
promosso la produzione artistica del Mascagni che ha visto, fra l’altro, le stagioni concertistiche Primavera di 
Musica, con alcuni dei migliori allievi della scuola, la Rassegna Nardini, con formazioni da camera in 
rappresentanza dei quattro Conservatori federati della Toscana, la stagione Piano+Piano di duo pianistici 
professionali, una tre giorni interamente dedicata al Jazz. Ha promosso inoltre una stretta collaborazione con 
il Teatro Goldoni e con il Festival Mascagni.  

Già docente all'Università di Perugia (1994-99), all'Università Statale di Milano (2000-2021) è in servizio di 
ruolo al Conservatorio di Novara (2000 a oggi). Dal 2019 è inoltre il Direttore scientifico dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia di Roma. 
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