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EVENTI E NOTIZIE

Incontro Musicale - 21 gennaio

Qualche immagine rappresentativa dell’impegno e dell’emozione che hanno 
accompagnato il primo Incontro Musicale dell’anno. Tutti bravissimi!
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NUOVE COLLABORAZIONI

LA VERDI
Siamo molto lieti di annunciare che LaVerdi, riconoscendo 
il comune impegno per l’educazione alla musica, ha deciso 
di riservare promozioni speciali agli allievi della scuola e 
alle loro fammiglie sia per i concerti all’Auditorium di Largo 
Mahler sia per la nuova rassegna al MAC di Via Tito 
Lucrezio Caro.

Per ottenere le riduzioni è necessario scrivere entro i tre 
giorni precedenti da data del concerto scelto a 

prom@laverdi.org specificando nell’oggetto Studente o Staff IlClassico e 
comunicando nome cognome, numero di posti e tipologia di biglietto scelto 
(platea o balconata).

I prossimi appuntamenti (per i dettagli dei programmi, vedere www.laverdi.org):

Sabato 18 Febbraio 2017, ore 16
Auditorium di Milano, largo Mahler
Crescendo in musica
Camillo, un racconto musicale sulla fantasia

Opera Sinfonica per Voce Recitante, Danza ed Orchestra.

Biglietti € 7.50 bambini - adulti € 12.50 (anziché €15)

Lunedì 20 febbraio 2017, ore 20.30
M.A.C. Piazza Tito Lucrezio Caro, 1
Musica da camera al MAC
Musiche di Chopin – Schubert
Pianoforte Maria Perrotta

Biglietti posto unico €10 anziché €20

Venerdi 24 Febbraio 2017, ore 20

Domenica 26 Febbraio 2017, ore 16
Auditorium di Milano, largo Mahler
Fedele Lexicon III
Mozart Concerto per pianoforte e orchestra n. 22 in Mi bemolle K.482
Haydn Sinfonia n. 101 in Re maggiore L’orologio

Studenti €14
Docenti e Staff: Biglietti di Platea €19 anzichè €36 - Biglietti di Balconata €17 
anzichè €27
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Concerto Straordinario
Lunedì 27 febbraio 2017, ore 20.30

R.Strauss Träumerei am Kamin, Interludio Sinfonico dall’opera Intermezzo, op. 72
Wolf-Ferrari Concerto per Violino in Re Maggiore, Op. 26
Schumann Sinfonia n. 4 in Re minore op. 120

Studenti €14
Docenti e Staff: Biglietti di Platea €19 anzichè €36 - Biglietti di Balconata €17 
anzichè €27

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS

L'ambulatorio SOL DIESIS, attivo dal 2004 
all'interno dell'IRCCS "S. Maria Nascente" di 
Milano, è dedicato alla prevenzione e al 
trattamento delle patologie muscolo 
scheletriche e neurologiche dei musicisti 
professionisti, amatoriali, in formazione.
 

L’Associazione ha stipulato con loro una 
convenzione riservata a dipendenti, allievi e famigliari che prevede:
- uno  sconto del 10 % sul tariffario a pagamento vigente – 15% di sconto per 
under 26 anni, dell’ AMBULATORIO SOL DIESIS
- uno sconto del 10% sul tariffario delle restanti prestazioni dell’IRCCS S. Maria 
Nascente (prestazioni di riabilitazione, diagnostica strumentale, esami di 
laboratorio, ambulatorio di medicina dello sport, ambulatorio di riabilitazione a 
pagamento…)
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Alcune date da ricordare:

20 febbraio h. 19,30 Teatro dal Verme: “La Musica contro il lavoro minorile” ingresso 
libero, prenotazione obbligatoria a: eventi@fortefortissimo.tv

26 febbraio h. 17,00 Teatro Dal Verme: “A tutto verdi!”, concerto lirico vocale a favore di 
Emergency e del suo progetto Politruck, il poliambulatoro mobile operativo nel 

Comune di Milano

dal 17 febbraio al 20 aprile, presso il Centro Medico

Santagostino di Viale Lucania, 6, “Arioso”, esposizione di disegni 

di Laura Lobetti-Bodoni
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ATTIVITA’ DEI DOCENTI 

Chiara Granata
Una nuova importante collaborazione 
internazionale per la nostra docente di 
arpa. 
Sabato 4 marzo al Nationaltheater di 
Mannheim debutterà ne “Il ritorno di 
Ulisse” di Claudio Monteverdi” insieme alla 
giovane orchestra Il Gusto Barocco di 
Stoccarda. Diverse repliche seguiranno nei 
mesi di marzo ed aprile. 

Laura Lobetti-Bodoni

La nostra docente di pianoforte è un’artista poliedrica che si esprime anche con 
il disegno 
Dal 17 febbraio al 20 aprile, 

p r e s s o i l C e n t r o M e d i c o 

Santagostino di Viale Lucania, 6 
saranno esposte alcune sue 

illustrazioni.

“Arioso”, come il movimento 

delle ballerine, come lo sguardo 

di una musicista che le osserva e 
il percorso della matita che le 

fissa sulla carta. Ofelia, Jasmine, 

Colette, Penelope, Tamara, Cloè 

e le altre ballerine nascono come 

variazioni di “appunti di scena”. 
“È stata la musica, quella interna, 

a guidarmi nella creazione e nello sviluppo delle loro molte variazioni”.
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ARIOSO
Illustrazioni di Laura Lobetti-Bodoni



PROSSIMI EVENTI

www.ilo.org/musicacontroillavorominorile

L’eredità di Claudio Abbado riparte da Milano

Aldo Ceccato, Paolo Fresu, Michelangelo Pistoletto, Enzo Iacchetti, Alessandro 
Marangoni, Paolo Marzocchi, Francesco Tricarico fra i testimonial

evento di lancio della campagna di sensibilizzazione

Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria: eventi@fortefortissimo.tv

La serata sarà accompagnata da un Quintetto d’archi composto da nostri 
docenti ed ex allievi: Carlo De Martini, Feyzi Brera, Kerem Brera, Gianluca 
Stupia, Mattia Mugnai.

Il 20 febbraio 2017 sarà l’inizio di un progetto ambizioso che parte da Milano. In 
occasione della Giornata Mondiale per la Giustizia Sociale, sarà lanciata la 
campagna di promozione del Manifesto “La musica contro il lavoro minorile”, che 
Claudio Abbado avviò e sostenne negli ultimi anni della sua vita. La campagna è 
ideata dall’Associazione “Forte? Fortissimo!” che collabora alle iniziative 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), agenzia delle Nazioni Unite 
(ONU), che da molti anni pone l’attenzione sul problema dello sfruttamento dei 
minori, sulla dimensione sociale della globalizzazione, sulla riduzione delle 
disuguaglianze e promozione della giustizia sociale.
L’iniziativa di Forte? Fortissimo! ha l’obiettivo di diffondere il Manifesto “La musica 
contro il lavoro minorile” e sostenere l’Alleanza 8.7 – che mira a porre fine al 
lavoro minorile, al lavoro forzato, alla schiavitù moderna e alla tratta di esseri 
umani – attraverso il rilancio dell’appello di Claudio Abbado e di molti altri grandi 
della musica, tra cui Daniel Barenboim e José Antonio Abreu.

La serata vedrà la presenza delle autorità e dei rappresentanti dell’ILO.

Tra gli scopi dell’iniziativa vi è anche la volontà  di creare collaborazioni per 
realizzare  progetti a favore della musica e contribuire al finanziamento di 
programmi già attivi come per esempio l’IPEC (International Programme on the 
Elimination of Child Labour), braccio operativo dell’ILO.
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RIFLESSIONI

Una breve riflessione

di Elisabetta Cannata

Mercoledì 1 Febbraio, sfogliando il 
Corriere della Sera, una notizia ha 

attirato la mia attenzione: si parlava 

all’orchestra Zohra – composta da 
v e n t i n o v e r a g a z z e a f g a n e , 

adolescenti – che ha appena 
concluso il suo primo tour in Europa. 

Non conoscevo questa realtà e, 

incuriosita dalla fotografia che ne 
ritraeva alcune intente a suonare 

strumenti della tradizione orientale, 
ho cominciato a leggere l’articolo.

Queste ragazze accostano tradizione e strumenti orientali a quelli occidentali e, 

attraverso la musica, compiono il loro viaggio di emancipazione e liberazione. In 
Afghanistan, infatti, ci sono ancora molti conservatori che considerano la musica 

contraria alla loro tradizione, soprattutto se praticata dalle donne alle quali è spesso 
negata qualsiasi forma  d’istruzione. La direttrice di questa orchestra Negin Khpolwak 

(20 anni!), per esempio, appartiene ad una tribù in cui nemmeno gli uomini hanno diritto 

a suonare, e i suoi zii hanno minacciato di morte il padre, che ha sostenuta la figlia nella 
sua scelta.

Provo grande ammirazione per queste 
appassionate e coraggiose giovani e mi è 

venuto di pensare che forse noi non 

apprezziamo come dovremmo le opportunità 
che abbiamo. E’ un privilegio poter studiare, 

praticare e insegnare musica e dovremmo farlo 
sempre con gioia e passione, senza farci 

trascinare dalla routine, né come allievi né 

come insegnanti.
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IL PIACERE DI DISEGNARE FUORI DAI BORDI
di Matteo Bussola

Tutti i bambini sanno disegnare, almeno fino a quando non si mettono di mezzo 

gli adulti.

Gli adulti identificano troppo spesso il disegnar bene col “farlo uguale”, o il 

colorare bene con lo “stare dentro ai bordi”. È un approccio da cui non si sfugge, 
nemmeno a scuola. In certi posti ho visto la maestra ritoccare i disegni dei bimbi 

perché i genitori potessero pensare che sono “fatti bene”.

Oggi proliferano i libri in stile Gioca & Colora, con i quali teniamo occupati i figli a 

colorare immagini preconfezionate. Non c’è niente di male, Ne esistono di simili 

anche per adulti, consigliati da certi psicologi, colorare dentro i bordi è rilassante. 
Lo è perché ci permette di riempire con accuratezza uno spazio che prima era 

vuoto. Ovvero il contrario di ciò che dovrebbe essere il disegno, che è la 

creazione di que vuoto, la scelta di quell’inquadratura, uno sguardo personale sul 

mondo. Picasso diceva di avere impoegato tutta la vita per imparare a disegnare 

come un bambino. Questo non vuol dire che tutti i bambini siano Picasso, 
significa che nei loro disegni si annida una cosa che perfino Picasso invidiava. Con 

buona pace de i luogh i comuni 

sull’ infanzia, questa cosa non è: 

l’innocenza, né la verità, men che meno 

la tenerezza. È semplicemente: la 
libertà. Quella di non essere obbligati a 

rappresentare il reale, di non “farlo 

uguale” mai, di ri-crearlo semore 

nuovo. Il disegno sviluppa la capacità 

di vedere e interpretare il mondo 
attraverso il proprio sguardo, che poi è 

la prima regola che ogni disegnatore 

conosce: guarda semore la realtà con i 

tuoi occhi.

Diamo ai bambini una risma di fogli 
bianchi e una montagna di pennarelli e 

lasciamoli liberi di disegnare quel che 

vogliono. Ciò che vedono, fuori o 

dentro di loro. Quel foglio bianco e 

quello spazio vuoto fanno paura solo a 
noi. 

Leonardo
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MATITE IN MANO - dal Propedeutico

La Regina della Notte 
(da Il Flauto Magico)

L’Acquario
(da Il Carnevale degli 
Animali)

Anna
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I lupi di Leonardo (da Pierino e il Lupo)
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Paola

Bernadette
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Fabiola
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