Dedicato a chi ama la musica

“Paziente, calmo, distinto.
Per noi era un maestro di educazione
oltre che di musica”
Il M° Timoteo Waldes Amista nel ricordo di un ex allievo

WALDES
cent’anni in ... musica
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PREFAZIONE

Ci sono eventi casuali che condizionano la nostra vita. Un inghippo amministrativo ha
portato nel mio ufficio di Sindaco, Maria Katja e Luciano. Un potenziale problema è
diventato un’opportunità che mi ha fatto conoscere meglio Waldes Amista. Meglio perché il Maestro Amista già lo conoscevo, di fama, pur non avendolo mai conosciuto di
persona, cosa che capisce chiunque mi possa aver sentito cantare o suonare. Ascoltando
la sua storia da persone che lo hanno amato e che oggi tanto fanno in suo nome per la
nostra comunità, ho potuto rendermi conto della grandezza di questo nostro concittadino, che ci ha lasciati 25 anni fa, passando quasi idealmente il testimone fra la sua storica scuola di musica e una nuova: la Scuola Media a Indirizzo Musicale di Borgoforte, avviata in quello stesso anno.
A 100 anni dalla nascita di Timoteo Waldes Amista una via già lo ricorda proprio vicino a quella scuola. La stima dei cittadini che rappresento ed il lustro dato al nostro
paese in tempi difficili ne perpetuano la memoria.

Giancarlo Froni
Sindaco di Borgoforte (2011-2014)
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Associazione Musicale
WALDES AMISTA

L’Associazione Musicale “Waldes Amista” nasce nel 2012 seguendo l’insegnamento professionale e umano del M° Waldes Amista (1914-1989), musicista e compositore mantovano, che ha dedicato la propria vita alla diffusione della musica tra i più giovani.
Proseguendo idealmente sulla linea indicata dal M° Amista negli anni passati, oggi
perseguiamo il medesimo fine.
Organizziamo e favoriamo la realizzazione di eventi culturali che abbiamo come
“anima” la musica e i giovani.
Per tale scopo nel 2011 è stato istituito il “Premio Waldes Amista”che con cadenza
annuale premierà gli studenti di musica piu’ meritevoli, conferendo loro un aiuto nella
prosecuzione della propria formazione.

Maria Katja Davolio
Presidente
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TIMOTEO WALDES AMISTA: CENNI BIOGRAFICI
Il musicista e compositore mantovano Timoteo Waldes Amista nasce a Motteggiana il
12 gennaio 1914. Di lì a poco, l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, avvenuto il 28 giugno 1914, farà scoppiare la Prima Guerra Mondiale, in seguito alla
dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia, il 28 luglio 1914.
Il conflitto si concluse oltre quattro anni dopo, l’11 novembre 1918. La gioventù di
Waldes Amista si snoda tra le due guerre: la primissima infanzia segnata dallo scorrere della Grande Guerra, l’avvento del Fascismo, infine, la sofferenza della prigionia
sopportata a 29 anni nel 1943, un anno in Germania in un campo di lavoro.
Questi accenni al contesto storico nel quale si colloca la vita di Waldes Amista possono aiutare a comprendere meglio i tratti caratteriali del musicista e compositore di
Borgoforte che ha iniziato a studiare il violino all’età di otto anni e ha completato gli
studi musicali presso il Conservatorio di Parma, specializzandosi in composizione e
direzione d’orchestra. Già a quattordici anni il musicista inizia la sua attività orchestrale proseguita, con varie formazioni assemblate dallo stesso Amista, fino alla fine
degli anni Cinquanta.
Nel 1946 il musicista fonda a Borgoforte la “Scuola di Musica Waldes Amista” mentre, nel 1948, con il Maestro Luigi Lanaro, istituisce l’“Accademia Musicale Luigi
Lanaro”, specializzata nell’insegnamento della fisarmonica, dando vita, nel corso
degli anni a una rete di duecento sedi distribuite sul territorio nazionale.
Nel corso di sessant’anni di attività, Amista ha scritto e depositato alla SIAE (Società
Italiana Autori Editori) centinaia di composizioni, raccolte e riarrangiate dal figlio
Luciano, grazie a uno speciale software.
Dopo la sua scomparsa, avvenuta a Borgoforte nell’aprile del 1989, nel 2011 l’amministrazione comunale di Borgoforte ha dedicato a Waldes Amista una via del paese;
nello stesso anno è stato istituito il “Premio Waldes Amista” riconoscimento assegnato annualmente agli studenti di musica più meritevoli.
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Nel 2012 è nata l’Associazione Musicale “Waldes Amista”, presieduta da Maria Katja
Davolio, grazie all’impegno del figlio di Amista, Luciano e del nipote Daniele. I promotori dell’Associazione possono, così, dare continuità all’organizzazione di eventi
culturali che, nel nome del Maestro, hanno come filo conduttore la musica e i giovani.
Con l’obiettivo di tramandare l’insegnamento professionale e umano di Amista, i familiari hanno instaurato collaborazioni con istituti scolastici, musei tematici italiani e
altri gruppi associativi.
Nello stesso anno della scomparsa di Waldes Amista, per una curiosa coincidenza, è
nata la Scuola Secondaria di primo grado a indirizzo musicale “Giacomo Leopardi” di
Borgoforte, che nel 2014 compie venticinque anni ed è tutt’ora testimone della stima
e dell’affetto che ha sempre circondato il Maestro.
Timoteo Waldes Amista, congedandosi dalla vita terrena, ha consegnato idealmente il
testimone della sua vasta attività alla nuova scuola di musica che sarebbe nata di lì a
poco.
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