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Il numero di marzo sarà un numero all'insegna della Natura e della Musica. Il 21,
infatti, è il primo giorno di Primavera!

E anche...il compleanno di Johann Sebastian Bach.
Sulla data, in realtà, c'è una piccola diatriba, e se cercate su Internet può darsi che

troviate l'indicazione del 31 marzo. Sapete perché? 
All'epoca in Germania, come nel resto del mondo occidentale, era in uso il

calendario giuliano (introdotto da Giulio Cesare). Ma il computo dei giorni giuliano
sfalsava niente meno che la data di Pasqua, che non cadeva più alla domenica!
Allora, papa Gregorio XIII effettuò un vero e proprio "salto": cancellò 10 giorni

dall'anno 1582 e approvò un nuovo calendario che calcolasse il corretto andamento
dell'anno solare.

La Germania protestante, però, rifiutò il cambiamento fino al 1700, in cui anch'essa
adottò il sistema gregoriano, come poi anche gran parte del mondo.

Quindi, gli storici si dividono sull'uso della data antica o moderna per la nascita del
grande compositore.

Ma che J.S. Bach sia nato proprio il primo giorno di primavera è un'idea bellissima, e
noi adotteremo la data moderna per poterlo celebrare insieme al risveglio della

Natura!
Claudia Campana
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I mesi scorsi
Questo numero del giornalino esce in concomitanza con la Primavera. Nei mesi scorsi le lezioni

sono continuate come di consueto, ma ricominciano i primi segnali di ripresa delle attività
collettive. A Natale alcuni allievi del Classico hanno partecipato allo spettacolo La grande stella di
Natale, con lo scrittore per l'infanzia Roberto Piumini. A gennaio c'è stato l'Incontro Musicale di

fine quadrimestre con una nuova modalità: la trasmissione online di video preregistrati dagli
allievi.

Questo metodo ha l'utilità di portare l'attenzione sul processo che ci vuole per registrare un video
(ad esempio da spedire a un concorso). E non è semplice come può sembrare!

Non solo ci vogliono di solito più tentativi per ottenere un prodotto che soddisfi, ma il video offre
all'allievo anche l'opportunità di vedersi e ascoltarsi "da fuori" mentre suona.

I prossimi Incontri Musicali di fine anno si avvicinano e qui a scuola siamo al lavoro per
permettere lo svolgimento in presenza, con anche il pubblico!

Inoltre, si lavora per far ripartire come di consueto i corsi collettivi già da ottobre dell'anno
prossimo: Coro, Ensemble e La Compagnia del Tempo Misto!  

Appuntamenti

- Gennaio: Incontro Musicale di fine primo quadrimestre
- 20 marzo: Incontro Musicale corsi avanzati

- 15 maggio: Incontro Musicale di fine secondo quadrimestre
- 4-5 giugno: fine settimana musicale a Nocetum

- In definizione: Fiabe Musicali del Corso Propedeutico
- In definizione: Incontro Musicale gruppi di Ensemble



Inoltre il progetto ha anche lo scopo di promuovere la collaborazione volontaria tra i
cittadini. E sapete cosa? L'adesione è stata così entusiasta che tutte le piantine destinate al

progetto Custodiscimi sono già state date in affido! 
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Forestami: una novità
Come ben sapete, anche grazie a progetti passati (e a idee per il futuro...) IlClassico presta
da sempre una grande attenzione all'ambiente e in particolar modo al "verde". Per questo

motivo seguiamo con grande interesse l'iniziativa di Forestami, il grande progetto di Milano
Città Metropolitana in collaborazione con moltissime realtà, grandi e piccole. 

L'obettivo prefissato è quello di piantare, nella zona Metropoitana di Milano (quindi
comprendente anche i Comuni limitrofi), l'astronomica cifra di 3 milioni di alberi!! entro il

2030.

E come sta andando? 
Ad oggi gli alberi piantati sono 330.908 

(dato tratto dal sito ufficiale https://forestami.org/)
Tutti possono donare, sia le grandi realtà che quelle piccoline e addirittura i privati. 

Inoltre, per permettere a tutti di partecipare al progetto, il Comune ha lanciato anche
un'altra idea: quella di ospitare un albero a casa propria, per aiutarlo a svernare (o a

sopravvivere all'afa estiva), prima di venire piantato nella sua collocazione definitiva.
Il problema che il progetto Forestami deve affrontare, infatti, è anche quello di far

sopravvivere gli alberi piantati finché non sono grandi a sufficienza per cavarsela da soli.
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Concluso un MICC...
Come accennato nello scorso numero, si è conclusa con successo la prima edizione di MICC,

Milan International Cello Competition, un concorso violoncellistico ideato dal nostro docente
Kerem Brera e dal suo amico e collega Xu Chen.

Il concorso è pensato per tutti quei ragazzi che desiderano ampliare i propri confini tecnici e
anche geografici; i due ideatori vivono infatti in due Paesi davvero lontani: l'Italia e la Cina!

I concorsi sono sempre un momento di profondo impegno e anche di scoperta, che permette di
mettersi alla prova e di vedere come si affronta lo studio (e la competizione) in paesi differenti.

Inoltre si ricevono pareri e correzioni da insegnanti diversi e si ha la possibilità di seguire
masterclass con diversi professori.

 
E' già in preparazione la nuova edizione di MICC, che avrà luogo, sempre online, a fine

estate.

In questa prima edizione di
MICC i vincitori sono stati

ragazzi molto giovani: 
- Il vincitore del Primo premio,

Haitian Jiang
- Come Secondo Premio, a pari
merito, Chen Hao; YiJia Sun e

YuHan Dong
- Le Menzioni Speciali

Yi Wen Qian
ShengXi Liu
TingYu Xie

Yi Rang Wang
DaiYue Dai
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...se ne fa un altro
E quindi è stato deciso di inaugurare una

nuova edizione del concorso ideato da
Brera/Xu, ma questa volta per il violino: nasce
dunque il MIVC (Milan International Violin

Competition), con una giuria d'eccezione e la
prospettiva di una grande partecipazione da

molti Stati diversi.
 

Come già per il MICC, oltre che promuovere
lo studio focalizzato ad un obiettivo prossimo,

MIVC desidera dare ai concorrenti
l'opportunità di confrontarsi con culture

diverse e ampliare i propri orizzonti musicali
e culturali.

 
Ulteriori informazioni si possono trovare sul

sito dell'Associazione: www.ilclassico.it
nella sezione Concorso MICC
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Tanti auguri Bach!

Il 21 marzo è un giorno davvero importante: è il compleanno di Johann Sebastian Bach.
Al Classico, nel corso degli anni, si sono svolti molti eventi per celebrare 

il maestro con le sue musiche.

Il clavicordo, che sembra fosse lo
strumento preferito di Bach

Due dei disegni creati da Laura Lobetti
Bodoni in occasione del concerto per Bach
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Qualche  foto del concerto per il
compleanno di Bach.

Correva l'anno 2018... 
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Concerto di Primavera

Ieri, domenica 20 marzo, a scuola si è tenuto l'Incontro Musicale e Concerto di Primavera 
dei corsi avanzati del Classico!

Ecco qui alcune immagini:
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NOTE VERDI
Tratto da Newsletter Resonance piano

Ciresa Fiemme

[...] Veniamo al legno della Musica, che con il vostro aiuto abbiamo salvato e accantonato
dopo la tempesta Vaia del 2018. Le scorte di abete per liuteria sono ancora in gran parte

stoccate sui piazzali dell'azienda, in lenta stagionatura naturale ed attenderanno ancora oltre
un anno prima di essere lavorati, selezionati e resi disponibili per i liutai italiani e stranieri.  La

nostra cultura artigianale dello slow working ci impone delle regole importanti di
invecchiamento, che rispettiamo sempre: attendiamo quindi il tempo giusto per questi legni

molto speciali!

Le grandi scorte fatte invece per le tavole armoniche dei pianoforti, arpe, clavicembali, sono state
utilizzate in buona parte; abbiamo calcolato di avere materiale stagionato per coprire tutta la
produzione del 2022, ma ovviamente è tempo di preoccuparci per la ricerca e selezione dei

tronchi perfetti di risonanza, dai quali ottenere scorte da stagionare almeno un anno (questo è il
ciclo previsto per questo impiego), prima di poterle lavorare nel corso del 2023. 

Da Facebook @Ciresa
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A noi resta il compito di osservare e rispettare i suoi cicli ed adeguare il nostro operato a
queste regole non scritte, che devono farci da guida e da monito. Solo così il legno della
musica della Val di Fiemme continuerà a raggiungere, tramite gli strumenti musicali del

futuro, i musicisti di tutto il mondo.
 

Con questi nostri racconti e con l'auspicio che la Musica non si fermi mai, vogliamo porgerVi
un Augurio per un Santo Natale di serenità e che il nuovo Anno 2022 ci riservi anche tante

piccole cose buone.
 

Lo Staff di Ciresa Srl
 

P.S.: I nostri gioielli realizzati con il legno di risonanza recuperato dopo la tempesta Vaia
sono le tavole armoniche dei pianoforti e da liuteria Ciresa, il brevetto del nostro pianoforte

senza corde Resonance Piano e i diffusori audio naturali di design Opere Sonore.
Vista la vostra vicinanza e condivisione del nostro lavoro per la Musica, se foste interessati ad

avere aggiornamenti più frequenti, vi invitiamo a seguire le nostre pagine social di FB
dedicate a Ciresa, Resonance Piano e Opere Sonore.

Abbiamo iniziato da ottobre scorso a cercare i pochi e rari tronchi freschi di taglio recente,
disponibili a seguito dell'inizio dei tagli mirati ad eliminare le piante di abete colpite da
questo parassita e decisi dalla Forestale. Ed ecco che lo stesso parassita killer ci concede

una opportunità: solo a seguito di questi interventi mirati ad arginarlo, abbiamo la
disponibilità di tronchi da tagli freschi, ma soprattutto perché questo insetto gentile

attacca gli alberi partendo dall’apice, dalla parte con i rami. Fortunatamente una parte di
questi alberi hanno il tronco ancora perfettamente sano nella parte bassa, verso le radici

con pochi rami o assenza di essi, che è la sezione che interessa il nostro lavoro di selezione.
E' quindi la natura stessa, ancora una volta, ad offrirci una via di uscita.

E questo è un punto che ci preoccupa molto, visto che dopo il disastro di Vaia l'autorità
Forestale della Provincia di Trento non ha ancora concesso prelievi di nuovi lotti di legname
dal bosco. Quindi niente tagli freschi programmati per ora. Una delle cause è il prolificare di

un parassita "naturale", il Bostrico, che in seguito a fenomeni boschivi come le tempeste o
trombe d'aria, aumenta e si diffonde nutrendosi delle parti di legno marcio che rimane a

terra nelle aree colpite; purtroppo poi attacca anche molti abeti sani, che una volta infestati,
sono destinati a seccarsi in piedi. Gran brutta cosa per noi e per tutto il comparto che lavora
con il legno di Fiemme, anche per produzioni ordinarie e meno pregiate delle nostre (mobili,

rivestimenti, serramenti).


