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Maestro Joaquín Achúcarro 

 

  

Il Consiglio Accademico si riunisce presso la Sala Sangiorgi dell’Istituto il 

Lunedì 10 giugno 2019, alle ore 10:00. 

  

Il Direttore, prof. Carmelo Giudice, presiede la seduta. 

 

Sono presenti i Consiglieri: Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Salvatore 

Distefano, Giovanni Ferrauto, Chiara Laò, Giuseppe Romeo, Giuseppa Sofia, 

Giuseppe Ventura. 

 

Assenti i Consiglieri: Epifanio Comis, Antonella Fiorino, Maurizio Salemi. 

 

Il prof. Giuseppe Romeo assume le funzioni di Segretario verbalizzante su 

designazione del Consiglio. 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it in 

data 14 Giugno 2019. 
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DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

 

N. 33/2019 DEL 10 GIUGNO 2019 

 
 

Oggetto: Conferimento del titolo di “Professore emerito honoris causa” al 

Maestro Joaquín Achúcarro 

 

 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

 

Visto l’art. 33 della Costituzione italiana; 

 

Vista la Legge 21 Dicembre 1999, n. 508; 

 

Visto lo Statuto dell’Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – 

A.F.A.M. n. 114 del 4 Giugno 2004, in applicazione del D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 

132; 

 

Visto il Regolamento didattico di Istituto, approvato con Decreto dirigenziale 

M.I.U.R. - A.F.A.M. n. 267 del 16 Dicembre 2010, in applicazione del D.P.R. 8 

Luglio 2005, n. 212; 

 

A voti unanimi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Conferire al Maestro Joaquín Achúcarro il titolo di “Professore emerito 

honoris causa” con la seguente motivazione: 

 
Joaquín Achúcarro è uno degli pianisti di maggiore rilievo presenti sui palcoscenici 

di tutto il mondo.  

Nato a Bilbao, ha vinto numerosi premi internazionali in Spagna, Francia, Italia, e 

Svizzera; ma è con la vittoria al Liverpool International Competition nel 1959 e dopo 

le entusiastiche recensioni sui giornali di Londra dopo il suo debutto con la London 

Symphony alla Royal Festival Hall che ha inizio la sua carriera. Da allora, Achúcarro 

ha intrapreso una carriera internazionale tenendo tournée in 61 paesi, esibendosi nei 

più importanti teatri e collaborando con i direttori d’orchestra di maggiore rilievo. 



Nel 2000 è stato nominato “Artista per la Pace” dall’UNESCO come riconoscimento 

per “i suoi straordinari risultati artistici” 

Nel mese di Ottobre 2015, la prestigiosa rivista francese Diapason ha selezionato una 

delle registrazioni di Achúcarro come “una fra le 100 migliori registrazioni 

pianistiche di tutti i tempi”.  

Nel corso della sua lunghissima carriera, su di lui sono stati espressi i giudizi più 

lusinghieri [C’è qualcosa di molto speciale in Achúcarro. Ci sono pochissimi pianisti 

al mondo in grado di ottenere dal pianoforte quel tipo di suono (Sir Simon Rattle) - 

Ho ascoltato un suono come il suo soltanto da Rubinstein (Zubin Mehta)]. 

Il Maestro affianca alla sua intensa attività concertistica un notevole impegno 

didattico, rivolto al sostegno alla crescita di una nuova generazione di musicisti. Tra 

tutti i suoi impegni didattici (il Maestro ha tenuto innumerevoli corsi in Nord e Sud 

America, in Europa ed in Asia), negli ultimi due anni Joaquín Achúcarro ha dedicato 

un impegno costante rivolto agli studenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 

Vincenzo Bellini di Catania, tenendo una masterclass permanente suddivisa in tre 

incontri di durata settimanale per ciascun Anno Accademico, finanziata dalla 

Fondazione Vincenzo Bellini voluta da Grazia Marletta; il confronto frequente con un 

grande artista di questo calibro ha certamente arricchito tutti gli studenti di pianoforte 

dell’Istituto, sia coloro i quali hanno partecipato in qualità di allievi effettivi (tra i 

quali alcuni studenti che hanno vinto importanti concorsi internazionali), sia coloro i 

quali sono in via di formazione ed hanno partecipato come allievi uditori, 

contribuendo a fertilizzare in maniera straordinaria l’humus pianistico dell’Istituto 

Bellini.  

Per questo grande impegno didattico profuso dal Maestro Achúcarro e per i grandi 

risultati qualitativi ottenuti, il Consiglio Accademico dell’Istituto Superiore di Studi 

Musicali Vincenzo Bellini di Catania gli ha conferito il titolo di “Professore emerito 

honoris causa”. 

 

    Il Segretario verbalizzante    Il Direttore 

 

 


