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«NON C’È PIANISTA o tastierista che non
abbia trovato un lavoro certo». Vivere di
musica non è un’utopia. Né una questione
per pochi privilegiati. Lo garantisce Fran-
co Mussida, chitarrista e presidente del
Cpm, il Centro professionemusica diMila-
no fondato nel 1984. «Il tasso di occupazio-
ne è molto alto - assicura -. Chi arriva alla
fine della scuola difficilmente cambia lavo-
ro». Trasformare una passione in una pro-
fessione è possibile. Ogni anno il Cpm for-
ma 450 giovani promesse, con più di 400
corsi, organizzati in percorsi di studio che
coprono le figure professionali dell’intero
indotto musicale: strumentisti, tecnici, ar-
rangiatori, autori di testi, giornalisti musi-
cali e insegnanti.
Qui, nei 2.500 metri quadrati occupati da
26 aule, due studi registrazione e cinque
grandi spazi attrezzati, i ragazzi trascorro-
no l’intera giornata. La parte di didattica è
affidata a una settantina di docenti. E al ter-
mine delle lezioni la struttura è a disposi-
zione di chi vuole provare.

«L’OFFERTAFORMATIVA spazia dall’am-
bito di produzione musicale e scrittura te-
sti ai tecnici del suono», spiega Mussida.
«Difficile dire quale profilo abbia più ri-

chieste dal mercato: tanti trovano sbocco
nelle orchestre. Nell’ultima edizione del
Festival di Sanremo c’erano tante persone
che si sono diplomate al Cpm lo scorso giu-
gno. Esistono poi settori specifici, come
quello della musica applicata ai video e ai
giochi».

I PIANI DI STUDIO cambiano a seconda
dello strumento e della professione scelta.
Dal bachelor of music, l’equivalente della lau-

rea breve (tre anni più un eventuale ma-
ster), al classico diploma, il corso professio-
nale per tutti gli strumenti, il canto e la pro-
duzione. Esistono poi percorsi individuali,
di tutoring o frequenza ridotta (certificate)
con lezioni settimanali o quindicinali. Il
Centro professione musica garantisce an-
che un servizio di tutoring per gli allievi
che necessitano di essere seguiti nella pre-
parazione degli esami. «Per accedere al
Cpm - fa sapere Mussida - è necessario un

colloquio: non esistono titoli di studi o re-
quisiti vincolanti».

GLI INCONTRI con potenziali futuri musi-
cisti e tecnici del suono sono aperti tutto
l’anno. «Siamo sempre disponibili», preci-
sa il presidente del Cpm. «Spesso i ragazzi
devono programmare la loro vita e hanno
la necessità di organizzarli prima della fine
della scuola. Due volte all’anno organizzia-
mo open day informativi».
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