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EVENTI E NOTIZIE DEL MESE
COMPLIMENTI RAGAZZI!
Grande festa per i ragazzi che hanno partecipato al Concorso Nazionale di Musica della
Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado”! Le audizioni dei ragazzi si sono tenute tra
lunedì 16 e martedì 17 marzo.
Venerdì sera il responso... Tutti quanti hanno ottenuto i Primi Premi delle loro categorie:
Leonardo Ciacci (arpa), Amelia Vitale (violoncello), Agata Vitale (violino), Matteo
Maranzana (pianoforte). Il Coro Akses ed il duo violino e pianoforte costituito da Mara
Kitharatzis e Matteo Maranzana hanno ottenuto il Primo Premio Assoluto delle rispettive
categorie.

Vocalizzi prima dell’audizione

L’audizione del Coro Akses
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Il concerto di premiazione si è tenuto sabato 21 marzo presso l’Auditorium Gaber del
Grattacielo Pirelli.
Solisti e duo

Agata

Amelia

Matteo

Leonardo

Mara e Matteo
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CORO AKSES E DIVERTIMENTO ENSEMBLE
Concerto 19 aprile al Teatro Litta
Si terrà il 19 aprile il prossimo concerto in cui sarà impegnato il Coro Akses.
Questa volta il Coro si
affiancherà al Divertimento
Ensemble, gruppo fondato nel
1977 da alcuni solisti di fama
internazionale e da alcune fra
le prime parti delle due più
importanti orchestre milanesi,
sotto la direzione di Sandro
Gorli, Divertimento Ensemble
si è rapidamente affermato in
Italia e all'estero realizzando
fino ad oggi più di 1000
concerti e 10 CD. Oltre ottanta compositori hanno dedicato nuove composizioni
all'ensemble: questi e numerosi altri hanno contribuito a creare per il complesso
un repertorio cameristico fra i più rappresentativi della nuova musica, non solo
italiana.
Il concerto, che avrà inizio alle ore 18 presso il Teatro Litta (Corso Magenta) , ed
inserito all’interno della stagione Rondò 2015, presenta un programma di musica
contemporanea:
- Anton Safronov (1972) – Papageno (… last temptation) (2006-2014), per
ensemble
- Luciano Berio (1925-2003) – Sequenza X per tromba e risonanze di pianoforte
(1984)
- Karl Naegelen – Les villes endormies (2013), per coro di bambini e ensemble
- Stefano Bulfon (1975) – Orologi celesti (2014), per coro di bambini e ensemble
- Hanne Deneire (1980) – Popp, Klaproos, Coquelicot (2013), per coro di bambini
e ensemble
Alle 17.30, prima del concerto, un incontro con i compositori a cura di Anna Maria
Morazzoni.
Per maggiori informazioni visitate il sito www.divertimentoensemble.it
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FESTIVAL INTERNAZIONALE DI POESIA
14 maggio 2015
L’Associazione Il Classico Musica e Arte è lieta di ospitare il prossimo 14 maggio
la IX edizione del Festival Internazionale di Poesia (in ogni luogo) - Parola nel
Mondo: La poesia come azione universale per la pace a Milano (e in altri 2.000
luoghi - 54 paesi- nel pianeta).
“Quella odierna è la nona edizione di un evento
che parla in tutte le lingue della creazione. Quasi
duemila
incontri,
attraverso
54
paesi,
contemporaneamente.
Perché - lo sostengono in molti - la poesia è quella
linea sottile, fragile e insostituibile, che rende la
vita degna di essere vissuta.
Un'arma carica di futuro, come la definiva Gabriel Celaya.
La scintilla che ci colpisce, alle volte in pieno giorno, quando meno ce lo
aspettiamo. Che non sempre resta siglata sulla carta, anche se spesso lo
meriterebbe. E che persiste, da secoli, nei gesti quotidiani.
Nel modo di guardarci. Di scambiarci un sorriso, per strada, una stretta di mano.
Nel cederci il passo, a vicenda. In quella mossa del capo, quasi impercettibile, di
un nostro simile, del quale non sappiamo assolutamente nulla, che ci arriva come
una carezza. Nell’indignazione per un fatto che non ci tocca da vicino ma duole,
alle volte ancor di più, perché come dice un poeta, quella campana che suona, in
lontananza, suona sempre per noi.
In quelle cose fatte perché sì, perché sentiamo che è giusto farle.
Organizzare Parola nel mondo insieme agli amici di Residenti in San Gottardo, via
Meda e dintorni - Milano-Social Street, vuol dire riportare questo incontro, questo
abbraccio, a una sua sede ideale.
Un luogo virtuale, man mano diventato reale, tangibile, vero. Forse il più
auspicabile tra i fini di un mezzo chiamato Internet.
La voce si è sparsa, in un baleno. Si è intrufolata tra le piante e le chiacchiere
appese alle ringhiere, nei cortili, i baretti, i negozi, le rivendite, i luoghi preposti
alla cultura, gli uffici, i salotti, le parrocchie, le scuole…
A questa voce hanno risposto i poeti, com'è giusto che sia, come fanno da
qualche secolo a questa parte, ogni volta che la vita li convoca…Tra poco
cominceremo a conoscere i nomi di tutti quanti. Luoghi e Poeti. Anche se questi
ultimi saranno pressappoco incalcolabili, perché come dice Ernesto Cardenal:
“poeta è chi legge, chi ascolta, chi è in grado di cogliere la poesia che si trova in
ogni luogo”.” (dalla pagina Facebook de Il Festival Letteratura Milano)
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Così l’Associazione ha aderito alla proposta di Milton Fernàndez e alla sua idea di
invitare scrittori, artisti, attori famosi e non a invadere i nostri cortili, le nostre
case, le nostre vie ed altri luoghi non convenzionalmente adibiti a incontri letterari
o a spettacoli per svolgervi reading di poesia o qualsiasi altra manifestazione
artistica.
Vorto en la mondo (esperanto), Palavra no mundo (portoghese), Parola nel Mondo
(italiano), Worte in der Welt (tedesco), Rimayninchi llapan llaqtapi (quechua),
Paraula in su Mundu (sardo), Cuvânt în Lume (rumeno), Parole dans le Monde
(francese), Ordet i verden (danese), Word in the world (inglese), Palabra no mundo
(gallego), Ñe’ê arapýre (guaraní), Paraula en el Món (catalano), Chuyma Aru
(aymara), Koze nan lemond (creolo), Kelma fid-dinja (maltese), ( מילה בעולםmilá
baolam) (ebraico), Nagmapu che dungu (mapuche), Tlajtoli ipantlaltikpaktli
(nahuatl), ( וורט אין ועלטVort in Velt), (Idish), !"" " " "#$%"" " " "#*) (' ا+"" " " ", (arabo), Dünyada kelime
(turco), lhamet ta íhihonhát (Wichi), Titzaa yeezii loyuu, (zapoteco), Dunyoda so’z
(Uzbeco), Слово вмире (russo), Pallabra nel mundu (asturiano), Hitza Munduan
(vasco), T'aanyóok'ol kaab (maya)...
“Ai poeti, che sono oltretutto persone di parola, organizzazione ed azione;
agli insegnanti, nel loro quotidiano lavoro di illuminare il futuro;
ai giornalisti, che si rifiutano di far tacere la verità;
ai lavoratori della cultura, che aiutano a far rifiorire i sogni.
Il nostro è un invito ad aprire porte e finestre alla realtà, a lasciarci inondare di
aria vera, a consegnare umanità a braccia aperte, a sommare sforzi e ad
accogliere in ogni luogo del pianeta l’audacia di poetizzare la vita. Poesia in forma
di parola, di musica, di danza, di immagine, di pittura, di movimento, di
recitazione; insomma tutto ciò che alla vita appartiene e la tratteggia . Le forme
possono essere molteplici, la passione una: organizzare nelle scuole, nelle
università, nei teatri, nei locali, nei ristoranti, negli anfiteatri, nelle spiagge, nei
parchi, nella piazze, sulla strada, sull’autobus, all’interno delle proprie abitazioni,
nelle Case della Cultura, negli studi televisivi, nelle radio, nelle sale di conferenza,
nei centri commerciali… ovunque l’immaginazione possa arrivare, una o più
manifestazioni di poesia, le quali, unite a quelle replicate in tanti altri punti della
terra daranno vita al IX Festival della Poesia: Parola nel mondo, dal 11 al 24
maggio 2015 ( in più 2.000 luoghi - 54 paesi- diversi del pianeta)”. da “Proyecto
Cultural SUR Internacional”, “Rivista Isla Negra”, “Festival Internacional de Poesía”
di L’Avana, Cuba e Festival della Letteratura di Milano.
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PROPOSTE
LA CHITARRA DI DJANGO
Quella narrata nell’albo “La chitarra di Django”, scritta da Fabrizio Silei ed
illustrata da Alfred, è a tutti gli effetti una storia d’amore.
Gli ingredienti ci sono: lo scenario romantico della Parigi degli anni venti, con i
suoi locali da ballo, le insegne luminose e i caffè, una grande passione, un evento
tragico che rischia di mettere in crisi la futura felicità, la forza del sentimento e
della volontà che riesce a superare e vincere l’ostacolo.
Ma i protagonisti del legame amoroso qui non sono, come ci si aspetterebbe, un
uomo e una donna, bensì un giovane, appena diciottenne, e la sua musica,
concretizzatasi in colei che fa da originale narratrice della storia: una chitarra.
Esattamente come l’oggetto d’un grande amore, proprio come la metà della mela
che non solo completa ma rende se stessi in pieno e quindi conferisce significato
alla vita.
Così è la storia di Django Reinhardt, che fu chitarrista jazz della prima metà del
ventesimo secolo, di provenienza gitana egli si affermò a Parigi per poi approdare,
nell’apice della sua carriera, in America a condividere il palco con Duke Ellington.
In seguito ad un incidente – un incendio che coinvolse la sua roulotte nel campo
nomadi dove viveva – rimase con una menomazione alla mano sinistra che gli
costò la funzionalità di due dita.
Aveva iniziato, prima dell’infortunio,
come suonatore di banjo nei locali
notturni
della
città
francese,
riscuotendo successo per la sua
evidente predisposizione naturale
per la musica e il ritmo, affinate e
coltivate anche grazie all’ambiente
di saltimbanchi ed artisti di strada
nel quale era vissuto. Ma con la
perdita delle dita tutto pareva
compromesso.
Fu l’incontro con una chitarra a cambiare la sua vita segnata. Con essa riuscì a
superare l’impedimento dato dall’invalidità per sviluppare una tecnica
rivoluzionaria che lo portò al successo, consacrandolo come una delle figure
fondanti del jazz e successiva fonte d’ispirazione per altri artisti.
Questa è la traccia vera di una vita intera, seppur breve. Fabrizio Silei ed Alfred ci
offrono, nelle pagine del loro albo, un racconto che si focalizza soprattutto sulla
porzione di tempo – cruciale – che va da poco prima della tragedia a poco dopo.
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L’attimo di smistamento tra dimensioni parallele di possibilità: l’una sola porta,
come è accaduto, alla Storia.
E’ ben chiara subito l’ambientazione: una tavola a
doppia facciata apre il libro con la vista d’una via
parigina al calar della sera. Il testo, che è confinato
nell’ombra ma non per questo non risalta, ci racconta
del momento in cui si posano le attività lavorative
quotidiane – i doveri – e si aprono i sipari affascinanti e
scintillanti dell’intrattenimento notturno, dalle balere ai
caffè, dalle bettole ai night club.
Alfred è molto bravo con la modulazione della luce – in
tutte le sue tavole chiari e scuri si rincorrono per ben
rendere ombre e luci di interni ed esterni, zone dove la
luminosità accende i particolari, altre dove l’oscurità
confonde ma non cela, anzi conferisce un fascino
misterioso e più difficilmente palpabile.
Silei invece sorprende con un testo che dichiara da subito di non voler solo
raccontare una storia di musica ma intende farsi, in un certo qual modo, musica a
sua volta inframezzando ai periodi verbali delle onomatopee collegate al senso
delle parole.
In un primo momento questo appare un vezzo piacevole ed originale. I suoni
onomatopeici di solito sono destinati alle pubblicazioni per bambini piccoli
mentre l’albo in questione è chiaramente per ragazzini già grandicelli, perfino per
adulti.
Interessante è la grafica delle onomatopee che non sono rappresentate con
l’elegante carattere tipografico scelto per il testo verbale ma come fossero le
insegne luminose di un night club di quegli anni.
Leggerle è un poco accenderle, con un cortocircuito tra luce e musica molto
evocativo delle atmosfere del tempo che nella nostra fantasia si configurano come
scintillanti e melodiose, tra gli strumenti dei musicisti e le paillettes delle dive e
delle ballerine.
Il racconto procede incalzante. Django è subito presentato come una figura
importante ma evanescente della vita notturna parigina. Un banjista giovanissimo
che è già identificato come una promessa ma che resta legato alla sua gente sinti
– manouche è chiamato nel libro, che è il termina francese per l’etnia zingara dei
sinti e comune anche per indicare i gitani.
Un ragazzo che non sa scrivere né leggere, che appare ancora più legato al
mondo delle sue origini e tradizioni che al nuovo che gli si prospetta.
Silei affida molto del suo narrare a terzi personaggi che, in veloci dialoghi, si
passano il testimone per tracciare il profilo del protagonista. Ecco allora il
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proprietario del locale dove Django si esibisce e il ragazzino al suo servizio, il
fisarmonicista cieco e l’impresario ricco, le ballerine e gli ubriaconi, musici
strampalati, fenomeni da baraccone e artisti della strada.
L’effetto è quello di un mosaico bizzarro,
coinvolgente e vivace che delinea la Parigi dei locali
e delle vie dei mitici anni ruggenti. Il quadro si va
componendo davanti agli occhi di chi legge ben
tratteggiando sia il personaggio di Django – che pur
parendo rimanere al margine emerge netto nella sua
selvatichezza,
prima,
e
in
una
nuova
consapevolezza e maturità, poi – sia il clima
fervente e animato in cui si muove, caratterizzato da
tante figure diverse ma unite in una composizione
sociale eccentrica ma viva, calda, dalla quale emerge
anche una decisa vena di solidarietà.
E’ proprio la solidarietà a salvare l’uomo e il
musicista. Quando, infatti, Django, dopo l’incendio,
giace spento in un letto d’ospedale, attendendo le cure che saranno poi lunghe e
faticose, tanti di coloro che lo avevano conosciuto e apprezzato come artista
organizzano per lui una colletta per acquistare e donargli una chitarra.
Bestia strana una chitarra per un banjista. Per giunta, ancora più corde per chi di
dita ne ha meno.
Sarà il tempo a placare e a rendere piano piano necessario e felice l’incontro tra
due anime destinate: un giovane dall’eccezionale talento e lo strumento che gli
permetterà di esprimerlo appieno.
E’ a questo punto che l’identità della misteriosa narratrice si rivela, forse perché è
ora che la chitarra inizia ad esistere: nel momento in cui viene resa viva dalla
passione e dall’arte.
Bella e simbolica la scelta di far coincidere il giorno in cui Django vince la sua
chiusura e decide di avvicinarsi alla chitarra con quello della nascita del figlio. Due
atti di venire alla luce, due esseri che si trovano di fronte al cammino
entusiasmante e faticoso del crescere.
Il racconto rende bene e in maniera poetica, infatti, anche lo sforzo necessario a
Django per reimparare a suonare, perché importante che chi legge, soprattutto
nel caso siano ragazzi, sappia che ogni risultato costa impegno e perseveranza,
costanza e determinazione. Il riscatto da un destino improbo non è indenne da
sudore, frustrazioni e richiede perseveranza.
Da qui in poi gli anni del successo – che non durano a lungo perché Django morì a
soli 43 anni – fino all’apice della carriera con i concerti suonati oltreoceano con il
re del jazz.
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Infatti un altro panorama cittadino, sempre luminoso sempre notturno, chiude
l’albo. E’ quello di una New York del dopoguerra, con le insegne dei locali che
scintillando chiamano i passanti al divertimento
serale.
Le due tavole, di apertura e chiusura dell’albo,
sono speculari e si richiamano a vicenda, come se
fossero sotto la lente di un obiettivo che non è
cambiato ma ha solo compiuto un lungo viaggio,
di anni e miglia da un paesaggio all’altro. Il
cammino di un’esistenza sostenuta dal talento e
dalla volontà.
Ora non resta altro, a chi ancora non
conoscesse, che ascoltare la musica di Django
(età consigliata: da 8 anni)

la

Il Libraio di Largo Mahler

VITA DI SCUOLA

Buon Pasqua
con gli ovetti di Elisabetta
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UNA SERATA SPECIALE

Si è tenuta venerdì 27 marzo una serata speciale
dedicata ai vincitori del Concorso della Civica
Scuola di Musica “Claudio Abbado” e ad un
dialogo con Martin Gerull, pittore e scultore
autore della serie di quadri dal titolo “Il primo
angelo”, esposta nel salone della nostra scuola
fino al 31 marzo.

Prima un breve ma emozionante momento di
musica per festeggiare i risultati ottenuti al
Concorso, poi un incontro tra l’artista ed i soci e
amici dell’Associazione per un dialogo aperto sul
ruolo dell’arte e della musica nell’educazione e
nella crescita dei ragazzi, sulla ricerca e
riconoscimento del proprio mondo interiore nel
mondo ed ovviamente degli angeli.

Leonardo ci fa ascoltare “Angelus”
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Martin Gerull e Carlo De Martini,
un dialogo tra pittura e musica

Gli Angeli di Martin
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MATITE IN MANO

di Luce Rebecchi
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di Dorotea Lonati
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MATITE IN MANO
di Luce Rebecchi
di Dorotea Lonati

