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Ben ritrovati!

Dopo l'estate e qualche mese di silenzio, ecco che riprende la pubblicazione del
ClassicoGiornalino, con un pieno di novità e di progetti.

 
Con l'approssimarsi dell'inverno fervono i preparativi, e le idee turbinano nell'aria come le foglie

che iniziano a cadere in questi giorni.

 
Innanzitutto sono ricominciate le lezioni in presenza e la scuola ha ripreso a riempirsi di suoni e di

passi; si ricominciano anche le attività di gruppo e i preparativi per i nuovi progetti.
 
 

3



EVENTI E NOTIZIE

Dalla fine dell'estate  sono ripartiti i concerti in presenza e le attività culturali, e i nostri insegnanti
hanno avuto un carnet fitto di impegni: oltre alla gioia e all'emozione di tornare a sentire la presenza

del pubblico, c'è il desiderio di condividere la musica e la convivialità. 

Arturo Garra ha avuto mesi molto impegnati:
ha suonato a Dubai, nel padiglione italiano in
occasione dell'EXPO e ha avuto un carnet fitto

di impegni per Jazzmi. 

La
formazione
dei Four on
six band",
con cui il

maestro ha
atteso ai

tanti
impegni

concertistici
di questi

mesi

I four on six di fronte al Burj Khalifa
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Domenica 7 novembre ha visto l'inaugurazione della nuova stagione Anteprima de IlClassico. In
preparazione del concerto a Innsbruck all'interno di un seminario sull'arpa settecentesca, la nostra

docente, Chiara Granata, ha offerto al pubblico un recital incentrato sulla musica di Haydn. 
Confidiamo che il concerto della maestra Granata sia il primo di una fiorente stagione! 

Una nuova Stagione Anteprima

I fiori alla fine ci vogliono sempre!Chiara ha suonato uno strumento originale
del 1820 ca.; un'arpa Naderman di Parigi.

Questo tipo di arpa viene denominata "arpa a
movimento semplice" per il tipo di meccanica

che prevede 7 pedali, ma con solo uno
scappamento.

Lo strumento è accordato in mi bemolle
maggiore e attraverso i pedali si possono
raggiungere tutte le altre tonalità, ma con

maggior fatica rispetto all'arpa moderna i cui
pedali hanno un doppio scappamento per

fare di ciascun suono sia i diesis che i bemolli.
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Il  maestro
Carlo De
Martini
ospita "al

mulino", la
sua casa

nella natura,
due concerti

bellissimi

 

6



Il maestro Kerem Brera, in
collaborazione con il professor Lorenzo
Bastida, ha portato in scena, al circolo
culturale Corte dei Miracoli a Milano,

un momento di grande ascolto e
serenità: una lectura dantis intervallata
da musiche al violoncello solo, seguita

dalla recita a memoria del Canto
integrale.

Dante e Musica
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APPUNTAMENTI
- 5 dicembre h. 18.00: Concerto di Natale con Roberto Piumini alla Sala dei

Congressi di Lugano
 

- 5 dicembre h. 12.00: Autunno musicale al mulino, trio d'archi
 

- 18 dicembre h. 16.00: Concerto di Natale con Roberto Piumini alla Palazzina
Liberty di Milano
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Trio Romance con
Laura Alessandra Arcari
Laura Alessandra Arcari ha suonato

questo mese in un luogo d'eccezione: la
Basilica di Santa Maria presso San Satiro,
a cui hanno lavorato artisti di immenso

calibro come il Bramante.



Natale musicale con la Compagnia del Tempo Misto

La Compagnia del Tempo Misto (per gli amici CTM), inizia la sua carriera con un bellissimo
progetto, in gemellaggio con Musicando, una scuola di musica di Lugano diretta dal Maestro

Matteo Sarti: il Coro della Compagnia e l'orchestra formata da allievi di entrambe le realtà
porteranno sul palco brani e poesie dello scrittore per l'infanzia Roberto Piumini, musicate apposta

per l'occasione.
Lo scrittore stesso sarà presente agli spettacoli con letture sceniche.

Le date saranno due: il 5 dicembre a Lugano, nella Sala dei Congressi,
e il 18 dicembre a Milano, alla Palazzina Liberty. 

La Compagnia del Tempo Misto vuole essere una compagnia musicale che offre ai suoi partecipanti
l'opportunità di venire in contatto, in maniera attiva, con altre realtà artistiche, che cambieranno di

anno in anno a seconda del progetto: scuole di danza, di mimo, di teatro, di marionette. 
L'interazione con contesti non solo musicale dà l'opportunità ai membri della Compagnia di
"curiosare" in altri ambiti artistici provando anche le altre discipline attraverso workshop e

laboratori.

Nel caso di questo primo gemellaggio, ai ragazzi è data l'opportunità di cantare e suonare e
interagire con un'altra realtà musicale, ma anche con il mondo della scrittura nella figura del

maestro Piumini.
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MICC è un successone

A inizio estate, il nostro docente di violoncello, Kerem Brera, insieme al collega Xu Zhen di
Shanghai, ha creato  un concorso musicale per giovani musicisti.

MICC (Milan International Cello Competition), ha avuto, già dalla prima edizione un grandissimo
successo: 160 iscritti tra Italia e Cina!

MICC vuole essere un ponte tra Paesi lontani, che unisce culture differenti attraverso la musica,
dando ai giovani musicisti l'opportunità di confrontarsi con altri ragazzi e di mettersi alla prova,
per migliorare e imparare attraverso l'incontro. Questo ideale è anche incarnato dalla giuria, che

riunisce nomi importanti di docenti italiani, inglesi, cinesi.
Nel prossimo numero vi racconteremo com'è andato il concorso e chi sono i vincitori!
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A 3 anni dalla tempesta Vaia che ha sconvolto molti territori montani dell’Alta Italia, il
progetto di riforestazione sostenuto dall’Associazione Scatolifici fa un passo ulteriore. La

foresta creata insieme a Treedom, che in tempi record ha messo a dimora 660 nuovi alberi, è
confluita nel progetto sperimentale Asiago Oltre Vaia. Sulla cima del monte Mosciagh,
nell’altopiano di Asiago, sono state così messe a dimora nel corso del 2021 circa 6.000

piantine di abete bianco, larice, sorbo, betulla, faggio, acero e altre specie autoctone, per
accelerare la ricrescita del bosco senza stravolgerne le dinamiche naturali.

Asiago Oltre Vaia è concepito come laboratorio a cielo aperto che ospiterà una foresta
didattica, coordinato da FSC Italia con il coinvolgimento di Comune di Asiago, Treedom,

Unione Montana e del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF)
dell’Università di Padova, a cui è stata affidata la supervisione scientifica.

- Elena Piccinelli -
 

NOTE VERDI
Tratto da Converting Magazine - n. 5

Packaging, labeling e cartotecnica
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Sono più miti le mattine
e più scure diventano le noci

e le bacche hanno un viso più rotondo.
La rosa non è più nella città.

L’acero indossa una sciarpa più gaia.
La campagna una gonna scarlatta,

Ed anch’io, per non essere antiquata,
mi metterò un gioiello.

 
Emily Dickinson
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