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Arriva il Natale, e con esso le vacanze e il riposo!
In questo mese al Classico c'è stato un bel viva vai, non solo per le lezioni, ma anche per il primo
progetto che coinvolge la Compagnia del Tempo Misto! Un coro, formato dal maestro Dario
Grandini e dalla maestra Laura Lobetti Bodoni, ha accompagnato l'orchestra della scuola di
musica Musicando (Svizzera, Lugano), in cui hanno suonato altri allievi della nostra scuola. Lo
spettacolo s'intitola "La Grande Stella di Natale", e la musica è stata accompagnata dalle letture
sceniche dell'amatissimo scrittore per l'infanzia Roberto Piumini.
Gli spettacoli sono stati a Lugano e Milano, così come anche le prove: l'impegno ha dato i suoi
frutti!
Con questo numero coincide anche la pausa natalizia: le lezioni riprenderanno i primi di
gennaio, che correrà a grandi passi verso l'Incontro Musicale di primo quadrimestre.
Le note e il canto hanno accompagnato anche questo anno particolare verso la fine. Che il
prossimo possa essere pieno di musica e di gioia!
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La Grande Stella di Natale - le prove di Lugano...

...e di Milano
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Ancora Milano

E le nostre "prove interne"
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Finalmente i concerti!
Mercoledì 15 dicembre siamo stati al Palazzo dei Congressi di Lugano

Sabato 18 dicembre eravamo invece alla Palazzina Liberty di Milano
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Caminetto - un racconto di Natale

“Martino, vieni qui.”
Martino si avvicinò al papà, inginocchiato davanti al camino. I ciocchi di legno erano già
ammassati in bell’ordine sui sostegni di metallo fuligginoso, quelli di scorta accatastati sul
pavimento lì a fianco. Il papà gli tese un giornale.
“Fa’ delle strisce e arrotolale bene, che poi le mettiamo sotto i ciocchi. Guarda, Martino, se vuoi
accendere un fuoco, si fa così: prima appoggi sul sostegno i ramoscelli sottili, che bruciano
velocemente e aiutano ad accendere quelli grossi. Li metti in orizzontale. Poi prendi i legni seri e
invece li giri in verticale, ben saldi che quando i ramoscelli bruciano si disintegrano, e se non sei
stato attento cade tutto. Poi ecco, così, prendi le strisce di carta e le pigi bene sotto alla fessura del
sostegno. Ora si accende.”
Martino guardava a occhi sgranati i gesti del papà. Accendere il caminetto era una cosa
importante, da grandi. Fino all’anno prima non gli era neanche permesso avvicinarsi al fuoco senza
che la nonna e la mamma si precipitassero verso di lui con esclamazioni d’allarme. Invece
quest’anno il papà si era imposto: “Giovanna, ormai è un ometto. Deve iniziare, prima o poi, a
prendere confidenza col fuoco. Vuoi mica che diventi un bamboccione impaurito! Staremo
attentissimi, tuo padre ed io. Sappiamo bene che il fuoco è pericoloso”. Il nonno aveva annuito
dalla sua poltrona, l’espressione solenne dietro i baffoni bianchi.
Così ora Martino se ne stava davanti alla bocca fredda del camino tutto impettito d’orgoglio a
infilare strisce di carta sotto la legna. Un giorno sarebbe diventato un Maestro del camino come il
papà e il nonno. Anzi, proprio come il nonno, che nonostante l’artrite e gli acciacchi bastava che si
avvicinasse al caminetto perché quello avvampasse più allegramente. Come facesse, Martino non
lo sapeva, ed evidentemente non lo sapeva neanche il papà, a giudicare dai commenti. Bastava che
il nonno spostasse un ciocco, soffiasse in un certo modo, e la brace diventava un vero e proprio
incendio. E tutti si stupivano, tranne il nonno, che rideva sotto i baffi, e Martino. Loro sapevano il
perché.
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Un giorno anche Martino sarebbe diventato un mago come il nonno. Ma intanto, il papà aveva
acceso un fiammifero.
“Tieni, avvicinalo al giornale. Fa’ attenzione, mi raccomando.” Martino si sentiva grande,
grandissimo. Con un po’ di trepidazione avvicinò la fiamma ai giornali e quelli presero subito
vita, danzando, piegandosi, vestendosi d’azzurro e d’arancio. Piano piano anche i ramoscelli
sottili presero fuoco, i ciocchi grandi iniziarono a fumare. Il nonno si avvicinò al camino e
prese l’attizzatoio. Con pochi gesti precisi spostò qualche legno ed ecco che all’improvviso
tutta la legna scoppiettava allegramente. Il nonno si girò verso Martino e gli strizzò un occhio
mentre nessuno guardava: “Per ora osserva e basta, sposta così, qui, vedi come passa l’aria tra i
legni? Aiuta il fuoco a divampare, se lo soffochi non arderà nulla. Bravo. L’anno prossimo ti
farò usare l’attizzatoio, ma prima dobbiamo abituare anche la mamma e la nonna. Si
preoccupano, è giusto. Ma anche io ho iniziato a imparare alla tua età. Certe tradizioni vanno
preservate, non ti pare?”
Gli sorrise gentile da sotto i baffi. Di fronte al camino scoppiettante, col profumo di polenta
che arrivava dalla cucina, Martino si sentì all’improvviso quasi come un mago.
Claudia Campana

APPUNTAMENTI
16 gennaio: Incontro Musicale
Come molti di voi già sapranno, l'Incontro Musicale di fine quadrimestre del
Classico non è propriamente un saggio: è un momento, altrettanto formativo delle
lezioni, in cui gli allievi condividono con i compagni il punto degli studi a cui sono
giunti nel corso del quadrimestre. Attraverso l'ascolto delle reciproche esibizioni,
hanno modo di confrontarsi con gli altri, di sentire chi è più avanti di loro. Per
questo l'Incontro Musicale non prevede lo studio apposito di brani "da concerto",
ma anche solo l'esecuzione dell'esercizio che si sta studiando al momento al
massimo della precisione.
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MICC è giunto alla fine!
Il Milan International Cello Competition
è giunto al termine della sua prima
edizione! I numeri degli iscritti sono stati
bel al di sopra delle aspettative, così come
l'impegno profuso dai partecipanti e i
risultati da loro ottenuti. In questo
numero ci limiteremo ad annunciare i
vincitori: nel prossimo troverete una
sezione apposta con tutti i particolari di
questa prima esperienza, che speriamo
sarà di anno in anno sempre più ampia e
inclusiva.

Il vincitore del Primo Premio durante
un'esibizione

I vincitori sono:
- 1st prize: Haitian Jiang
- 2nd prize: Chen Hao
- 2nd prize: YiJia Sun
- 2nd prize: YuHan Dong
- Special recognitions:
Yi Wen Qian
ShengXi Liu
TingYu Xie
Yi Rang Wang
DaiYue Dai
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Mara Kitharatzis è laureata!

Questo mese il Classico ha festeggiato un'allieva di lungo, lunghissimo corso che ha concluso
brillantemente la laurea Triennale dei corsi AFAM (violino)!
Mara Kitharatzis è arrivata al Classico che aveva 3 anni, ed è rimasta fino al momento di iniziare
il percorso di studi Triennale alla Civica Scuola di Musica di Milano.
E' stata allieva del Coro Akses e del maestro Carlo, e le auguriamo un proseguimento di studi e
carriera pieno di musica e soddisfazioni!
Complimenti Mara!

Note d'autore
Come tutti gli anni, a scuola potete trovare i CD incisi dai nostri docenti, basta mandare una
mail alla segreteria!
- Arturo Garra
- Kurt Weill: Shell shell shell - Afea quartet e Dorela Cela 8
- I Casi: Klunk
- Chiara Granata
- Haydn and the harp: music bu Haydn, Krumpholtz, Raguè, Bochsa and others
- Kerem Brera
-Bombardelli-Biber: Five Mysteries
con Marco Rizzi al violino, Emanuele Vianelli all'organo e Kerem Brera al violoncello
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Matite in mano

Disegno di Lea Garioni

Disegno di Olivia Favale
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Come augurio e buon auspicio per tutti voi:
BUON NATALE E BUON ANNO NUOVO!
Quest’anno Natale
mi ha fatto un bel dono
un dono speciale.
Mi ha dato allegria
canzoni cantate
in gran compagnia.
Mi ha dato pensieri
parole e sorrisi
di amici sinceri.

Dei vecchi regali
non voglio più niente
ad ogni Natale
io voglio la gente.
Roberto Piumini
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