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EVENTI E NOTIZIE
Il ‘suono italiano’ alla Palazzina Appiani

Cesare Augusto Tallone (Bergamo, 1895 – Milano, 1982) è stato
uno dei più importanti accordatori e costruttori di pianoforti del
nostro Paese, tanto da essere definito da D’Annunzio «artefice in
costruzioni sonore».
Nato in una famiglia in cui si viveva unicamente per l’arte, senza
pensare al tornaconto economico, è stato il settimo figlio di
Eleonora Tango (1864–1938), donna di straordinaria forza, fede e
cultura, e del pittore Cesare Tallone (1853–1919), noto ritrattista,
amato docente all’Accademia Carrara di Bergamo (fu suo allievo
Pellizza da Volpedo) e poi all’Accademia di Brera, di cui divenne
successivamente il Direttore. Suoi fratelli e sorelle furono il Guido
Tallone (pittore), Ermanno Tallone (fondatore della Galleria d’Arte),
Alberto Tallone (stampatore) e Giuditta Ciliberti Tallone (pianista e
pittrice).
Cresciuto e formatosi in un ambiente intriso d’arte, Cesare Augusto
trovò la sua strada nella musica, affermandosi prima quale
accordatore di pianoforti (per più di trent’anni collaborò con Arturo
Benedetti Michelangeli) e poi quale costruttore di pianoforti (in tutto
718 strumenti, 405 verticali e 313 coda).
Convinto della superiorità del ‘suono italiano’, per quasi
cinquant’anni della sua vita inseguì il sogno di costruire il primo
pianoforte da concerto italiano, intendendo il lavoro non «in
funzione di un successo personale, ma nella visione di un utile da
rendere alla […] Nazione e all’arte». E così nel 1966, all’età di 71
anni, riuscì nel suo intento, realizzando questo strumento
espressamente per la Gioventù Musicale d’Italia, su richiesta
dell’allora Presidente Dorothy Lanni della Quara che volle dedicarlo
“alle presenti e future generazioni della Gioventù Musicale”. La
scelta non poteva ricadere su miglior committente, visto che la
Fondazione è dedita dal 1952 alla diffusione della musica in
particolare presso i giovani, senza distinzioni di cultura, razza,
lingua, e da allora continua nel proprio proposito di «Ascoltare
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musica, fare musica, formare i giovani alla musica». Il pianoforte
venne presentato il 4 febbraio 1967 alla Sala Verdi del
Conservatorio di Milano, con un concerto di Mario delli Ponti, che
eseguì musiche di Scarlatti, Beethoven, Franck, Debussy e
Musorgskij. Il pianoforte fa parte tutt’ora del patrimonio della
Fondazione Gioventù Musicale d’Italia.
A cinquant’anni dalla costruzione e dopo un recente restauro, lo
strumento Tallone torna a irradiare il suo messaggio di amore
incondizionato per l’arte e la bellezza italiane.
Marija Kuthic
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Adolescenti nell’era digitale

L’adolescenza, passaggio dall’infanzia all’età adulta, è da sempre
uno dei periodi cruciali nella vita di un individuo. Non a caso ad
essa sono dedicate alcune delle opere più famose della letteratura,
come “Il barone rampante” di Italo Calvino. Inoltre proprio la
letteratura, e la cultura in senso più ampio, offre ai ragazzi un valido
aiuto per comprendere sé stessi e il mondo che li circonda.
Tuttavia la società attuale si trova ad affrontare problematiche
inesistenti fino a pochi decenni fa. Infatti, l’esperienza della
giovinezza oggi è così diversa rispetto a quella di trenta o quaranta
anni fa che rende gli adulti impreparati a comprenderla, e quindi a
ricoprire il loro ruolo di fronte ai ragazzi.
Elemento essenziale dell’adolescenza è sempre stato lo scontro e
la ribellione verso l’ordine imposto, sia esso sociale e familiare.
Tuttavia, i ruoli storicamente costruiti in questa dinamica, oggi non
vanno più bene, né agli adulti per insegnare e guidare né ai giovani
per imparare e comprendere. In primo luogo il dilagare della
tecnologia ha enormemente aumentato il problema della
comunicazione fra generazioni. Gli adolescenti passano gran parte
del loro tempo in internet, esperienza sconosciuta per i loro genitori,
spesso in una realtà virtuale e comunque “bombardati” da una
quantità di informazioni e stimoli che non sono in grado di
discernere e valutare. Spesso gli adulti, genitori ed educatori,
criticano questa dipendenza ma sono i primi a fare un uso non
attento della tecnologia e non sono quindi in grado di definirne le
regole di utilizzo.
Ma il vero problema, di cui l’uso della tecnologia non è che una
sfaccettatura, è proprio la difficoltà a imporre regole, saperle
motivare e farle rispettare. Spesso gli adulti di oggi, fatto questo
inesistente nel passato, pensano di poter annullare la distanza
generazionale e di farsi ascoltare solo per amore, eliminando ogni
tipo di conflitto. Tuttavia il conflitto è un elemento fondamentale per
conoscersi, per ragionare su se stessi e sul mondo in cui viviamo.
Solo tramite esso gli adolescenti possono diventare consapevoli dei
loro limiti e imparare che sentimenti come la frustrazione, la
solitudine e la tristezza fanno parte della vita. Sempre più spesso gli
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adulti, mossi dall’amore verso i ragazzi, rivestono un ruolo ibrido (di
genitore e amico ad esempio), nella speranza di ridurre scontri e
quindi sofferenze. Il risultato, però, sembra essere quello opposto,
con un numero sempre maggiore di giovani disorientati e incapaci
di affrontare il mondo che li circonda. Infatti, il compito degli adulti
nel processo di crescita consiste nel fornire gli strumenti per
valutare autonomamente le informazioni e gli stimoli a cui i ragazzi
sono sottoposti, senza assorbire tutto in modo acritico, non nel
costruire un mondo dorato non realistico.
E ogni ragazzo può acquisire questa indipendenza solo se si trova
di fronte regole valide. Per il semplice fatto di metterle in
discussione sarà portato a ragionare su di esse.
Carla Fienga

AVVISI

* Il 16 e il 17 Aprile il CORO AKSES e l’ORCHESTRA DELLA SCUOLA
CIVICA si esibiranno in due concerti. Il primo si terrà alle ore 16 presso
la Parrocchia Santa Maria Maddalena, Via Chiesa, 11 a Tavernola
Bergamasca.

Domenica 17, invece, il concerto si terrà alle ore 16 presso la Chiesa Di
S.Pietro in Sala a Milano.
* Dopo aver ospitato lo scorso anno la mostra dedicata agli angeli di
Martin Gerull, il salone della nostra scuola sarà nuovamente impreziosito
dalle opere di un artista a noi molto caro del quale non vogliamo svelarvi
nè il nome di questo artista nè il tema dei suoi quadri.
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ATTIVITA’ ARTISTICA DEI DOCENTI
Chiara Granata
martedì 26 aprile 2016 ore 20:15
presso la Sala dei Giganti a Padova si esibirà in “La dodicesima nota: a William
Shakespeare nel quarto centenario della morte”.
http://www.amicimusicapadova.org/
martedì 29 maggio 2016 ore 16.00
ad Halle (Germania) si esibirà insieme all’ensemble La Venexiana in “Duetti
Amorosi” - Opere di G. F. Handel e L. Vinci.
http://www.handel-festival.com/en/programm/2016/Venexiana
Stefano Borsatto

Stefano ha partecipato alla registrazione di un CD della Decca, curato dal
M° Giuseppe Grazioli, con musiche di Kurt Weill, Fiorenzo Carpi e Nino Rota. Ha
registrato come solista la suite di Rota. Il CD uscirà il 29 aprile sia in formato
"solido" sia scaricabile da internet.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il link:
http://www.giuseppegrazioli.com/web/music_details.aspx?ItemId=1650457
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VITA DI SCUOLA
8 APRILE 2016 - CONCERTO MUSICA DA CAMERA
L’8 aprile nella nostra scuola c’è stato un evento speciale: Il Concerto di Musica da
Camera.
Durante la serata il pubblico ha potuto ascoltare brani di G. F. HÄNDEL, M. VILA,
F.A. BOIELDIEU, J. SOPRONI e il Concerto per violino e archi in la minore di J.S.
BACH.
I nostri allievi si sono
esibiti in trii,
quintetti, quartetti e
i pianisti hanno
eseguito brani al
pianoforte a quattro
mani e a sei mani.
Rivedremo i nostri
allievi esibirsi
nuovamente l’8
giugno presso il
Magazzino Musicale
MAMU.

9
IlClassicogiornalino

aprile 2016

10
IlClassicogiornalino

aprile 2016

MATITE IN MANO

Giorgio Bacchi ispirato dalla musica
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Leone Brustio

Lorenzo Granziera
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Matteo Konda
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