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EVENTI E NOTIZIE DEL MESE

IL PRIMO ANGELO
Esposizione di Martin Gerull

Abbiamo conosciuto Martin Gerull, scultore e pittore, grazie ad in intreccio 
casuale del destino. Con piacere l’Associazione Il Classico ha colto l’occasione, 
dopo un’intensa discussione sulle diverse prospettive sull’arte, la filosofia e 
l’infanzia, di esporre alcune sue opere pittoriche nel salone della scuola.
Così Beethoven, Haydn, Vivaldi, Schubert e tanti altri volti ormai noti ai nostri 
allievi hanno lasciato il posto a tanti angeli. 
L’esposizione dal titolo  “Il primo angelo” sarà a scuola fino al 30 marzo.

Ma quale pensiero ha mosso l’artista nel suo atto creativo?
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Ma conosciamo meglio Martin Gerull. 

Nato e cresciuto a Niedersachsen (Germania), 
terminata la scuola inizia la formazione come 
fotografo a cui seguono diversi anni di attività 
professionale in campo pubblicitario.
Dall’82 all’87 frequenta l’accademia artistica 
antroposofica Alanus ad Alfter presso Bonn e  
partecipa a mostre collettive nelle città di Bonn, 
Colonia, Dusseldorf e Siegsburg.
Nel 1988 si trasferisce a Milano e nel 2010 
diventa socio ordinario della società per le belle 
arti ed Esposizione Permanente-Milano. Gli 
ambiti maggiormente sviluppati dal suo operare 

riguardano la produzione artistica che si esplica principalmente nella 
realizzazione di sculture ; i materiali utilizzati sono per lo più quelli classici della 
scultura (pietra, bronzo, legno,terra…).
Un po’ latere rispetto all’attività plastica, ma altrettanto costante nell’esercizio, vi 
è una produzione pittorica che a volte confluisce con quella fotografica. lo studio 
e la realizzazione di opere relative a tematiche legate all’acqua, ad esempio la 
progettazione dei giardini e parchi 
con l’ inserimento di fontane e 
vasche (flowform) che hanno la 
funzione di rigenerare l’ acqua. E’ 
inoltre insegnante e formatore: 
tiene corsi di scultura, è docente 
presso il seminario di pedagogia 
steineriana a Milano, presso l’ 
accademia artistica antroposofica 
S.Luca di Milano e presso la scuola 
di specializzazione in arte nella 
pedagogia, arte nel sociale e arte-
terapia Cinabro di Milano.
Nelle prossime settimane verrà organizzato un incontro con Martin Gerull aperto a 
tutti i soci e gli amici dell’Associazione durante il quale discutere sull’arte. 
L’artista risponderà anche alle domande e alle curiosità di chi vorrà partecipare.

Cosa si sveglia guardando i quadri? 
Cosa si sveglia ascoltando la musica?
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SEMINARIO SULL’ORGANO

Lo scorso giovedì 5 marzo Stefano Borsatto, pianista e organista, assistente del 
nostro Coro Akses ha guidato alcuni allievi della scuola alla scoperta dell’organo.
Sicuramente tutti avranno sentito almeno una volta il suono di questo strumento, 
ma in quanti sanno come funziona veramente?
Così l’Associazione ha voluto offrire la possibilità ai propri allievi di conoscere più 
da vicino il funzionamento di questo “misterioso” strumento.

Stefano, dopo aver aperto “lo 
scrigno”, come si vede nella 
foto a sinistra, ha iniziato il 
seminario con l’ascolto dal vivo 
la Toccata in re minore in 
J.S.Bach dicendo: “Quando si 
immagina il suono dell’organo 
non si può fare a meno di 
pensare a questo brano”.

Poi una spiegazione sul funzionamento: 
le canne, i registri, la pedaliera...quante 
cose abbiamo imparato. 
Ad esempio: lo sapevate per le canne 
possono essere di tue tipo, ad ancia ed 
ad anima?
E che per le canne ad anima l’altezza 
delle note dipende dalla lunghezza delle 
canne? E si, è proprio come per il 
pianoforte, più una canna è lunga, più il 
suono suono sarà grave.
Le canne che noi possiamo vedere 
all’esterno di un organo sono solo una 
minima parte di quelle che in realtà 
compongono lo strumento.
L’organo, a differenza del pianoforte, 
può avere più tastiere, per poter dar vita  
a suoni dal timbro ricco e diversificato.
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Lo sapevate infatti che il tipico suono 
dell’organo dipende dalla 
sovrapposizione di diverse note e 
diversi registri che danno vita a 
questo caratteristico suono? Cosa 
sono i registri?   Sono l’insieme di 
canne con lo stesso timbro e si 
suddividono in quatrro categorie 
principali: principali, flauti, 
violeggianti e ance. Infatti alcuni 
registri cercano di imitare il suono di 
altri strumenti come il flauto,  l’oboe, 
gli archi, ecc...
E che l’organista non usa solo le mani 
ma anche i piedi? Ebbene si, con la 
pedaliera solitamente si rinforza la 
linea del basso. Che coordinazione!

Dopo qualche domanda e curiosità 
inizia un tour molto speciale: 

riusciamo ad entrare dentro lo strumento per vederne il funzionamento e la 
meccanica.
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Poi tutti a provare come si suona!

Infine la Fuga in re minore di J.S.Bach: 
quale conclusione migliore per un 
seminario così!
Ringraziamo Don Walter, parroco di Santa Maria Annunciata  in Chiesa Rossa, che 
ci ha gentilmente ospitato, rendendo possibile questa bellissima esperienza.
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IN BOCCA AL LUPO RAGAZZI!
Concorso Civica Scuola di Musica di Milano

Si terrà dal 16 al 21 marzo il Concorso 
Musicale Nazionale Civica Scuola di 
Musica Claudio Abbado - Fondazione 
Milano che giunge con il 2015 alla sua 
quinta edizione. Al Concorso, organizzato 
con lo scopo di valorizzare lo studio della 
musica, sostenere i giovani interpreti e 
promuovere la cultura musicale sul territorio 
italiano, parteciperanno il Coro Akses ed 
alcuni allievi nelle categorie solistiche e duo.
Per i vincitori sono previsti borse di studio, 
buoni acquisto e/o abbonamenti alle 
principali riviste di settore.

Le selezioni, previste nella sede storica della 
Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, la 
cinquecentesca Villa Simonetta, si 
svolgeranno nei giorni compresi tra il 16 e il 

21 marzo 2015.
I vincitori si esibiranno in un concerto finale aperto al pubblico il 21 marzo 2015.

Per il Coro Akses, questa sarà la seconda esperienza in concorso. Lo scorso anno, 
sempre nel mese di marzo, ha infatti partecipato al 6° Concorso Internazionale 
Giovani Musicisti Città di Treviso, aggiudicandosi il Primo Premio Assoluto con 
votazione 98/100.

In bocca al lupo cari coristi! Ed in bocca al lupo anche a Matteo, Mara, Agata, 
Amelia e Leo!
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LE ANTEPRIME DI FEBBRAIO

Febbraio ha visto due bellissimi concerti della Stagione 
Anteprima, quest’anno dedicata agli allievi di ieri e di oggi.
Il 12 febbraio si è esibita Cristiana Franco al violino, con 
Stefano Borsatto al pianoforte per la sonata di Fauré e 
Margherita Chiesa per il Duo concertante con chitarra di 
Giuliani.

Giovedì 26 febbraio poi un 
meraviglioso due pianoforte e 
clarinetto costituito da Arturo 
Garra e Stefano Borsatto che 
hanno presentato un 
programma vario e molto 
interessante che andava dal 
repertorio classico al 
contemporaneo con supporto di 
musica elettronica, da Bach a 
Siegel per finire con due pezzi 
scritti proprio d Arturo: “City 
Rhythms” e “Departures”.
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PROPOSTE

UN PAIO DI LIBRI
Sulla musica...

L'Orchestra Mozart è stata l'ultimo 
progetto di Claudio Abbado, portato 
avanti con volontà e passione negli 
ultimi dieci anni della sua vita, dal 
2004 alla scomparsa, avvenuta il 20 
gennaio 2014. Proprio all'esperienza 
dell'Orchestra Mozart - luogo di un 
magnifico incontro tra alcuni grandi 
musicisti del panorama 
internazionale e giovani talenti - è 
dedicato il film di Helmut Failoni e 
Francesco Merini. Seguendo 
l'Orchestra nel tour italiano ed 
europeo della stagione 2012-2013, il 
documentario offre uno sguardo 
privilegiato sul lavoro di Claudio 
Abbado e sul valore e significato 
dell'essere un musicista classico nel 
nuovo Millennio, raccontando 
umanamente e musicalmente alcuni 
dei componenti dell'Orchestra, dai 

concerti alla vita privata. 
Per la salute...

In questo testo sono stati raccolti consigli e idee su 
questo potente concentrato di energia gialla, inclusi 
suggerimenti per l'acquisto, la conservazione e 
l'utilizzo. Grazie a questo libro conoscerete tutto ciò 
che si può ottenere dal limone:

Rimedi efficaci per la prevenzione e la cura di numerosi 
disturbi, ricette gustose per cucinare piatti appetitosi e 
digeribili, tisane calmanti e succhi ricchi di vitamine, 
creme curative e bagni profumati per contrastare i 
processi di invecchiamento, per rassodare, purificare e 
rigenerare.
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