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PROPOSTE 

Questa volta non vi consigliamo un libro ma una bella idea di musica su internet.

Vedere e ascoltare i più grandi solisti e direttori d’orchestra della musica classica 
nei concerti della Berliner Philharmoniker – live o a richiesta è possibile farlo in 
qualsiasi momento desideriate grazie al sito www.digitalconcerthall.com .

I Berliner Philharmoniker sono una delle orchestre più famose del mondo e grazie 
alla Digital Concert Hall potete assistere a quasi tutti i loro concerti. Nella sala 
concerti Berliner Philharmonie sono state installate sette telecamere ad alta 
definizione telecomandate che, insieme all’eccellente presa del suono, 
consentono di vivere il concerto in maniera autentica e appassionante.

Scaricate l’App gratuita e visualizzate liberamente il concerto di prova con Sir 
Simon Rattle e le sinfonie di Gustav Mahler e Ludwig van Beethoven!

- In ogni stagione, oltre 40 trasmissioni in diretta ad alta definizione
- Più di 250 registrazioni nell’archivio di concerti
- Concerti storici con Herbert von Karajan e Claudio Abbado
- Oltre 150 interviste gratis con direttori d’orchestra e solisti
- Interessanti documentari, fra i quali “Rhythm is it!” e “Trip to Asia”
- Concerti per bambini gratis per tutta la famiglia

Direttori d’orchestra: Sir Simon Rattle, Claudio Abbado, Daniel Barenboim, 
Gustavo Dudamel, Alan Gilbert, Nikolaus Harnoncourt, Mariss Jansons, Zubin 
Mehta, Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin, Seiji Ozawa, Kirill Petrenko, 
Christian Thielemann e molti altri.

Solisti: Yefim Bronfman, Renée Fleming, Christian Gerhaher, Matthias Goerne, 
Barbara Hannigan, Janine Jansen, Jonas Kaufmann, Leonidas Kavakos, Magdalena 
Kožená, Katia und Marielle Labèque, Yo-Yo Ma, Anne-Sophie Mutter, Murray 
Perahia, Maurizio Pollini, Thomas Quasthoff, Kate Royal, András Schiff, Mitsuko 
Uchida e molti altri.
www.digitalconcerthall.com
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MOSTRA DEL LIBRO 2016

1000 LIBRI 1000 COLORI 

Lunedì 14 inizia la settimana dedicata ai libri presso la Scuola elementare di via Gentilino: 
1000 libri 1000 colori . Quest’anno è dedicata all’arte, che è anche il tema della conclusiva 
grande Festa di Primavera di sabato mattina 19 marzo.

Tutte le classi avranno la possibilità di incontrare autori famosi e di visitare la mostra con i 
circa 1000 titoli presenti. Novità o grandi classici scelti dal Libraio itinerante.

Lunedì 14 al mattino le classi prime incontreranno Natascia Ugliano, illustratrice, e 
Valentina Rizzi, editore per Libribiblò (nonché libraia itinerante a Roma), che 
presenteranno il loro A spasso con l’orso

Lunedì 14 al pomeriggio le classi terze e quarte incontreranno Paolo D’Altan illustratore 
dei libri Pupa (di Loredana Lipperini) e Cosa c’è là dentro? Cosa c’è là fuori? (di Bruno 
Tognolini), per la casa editrice Rrose Sélavy

Martedì 15 al mattino laboratorio per le classi seconde con l’illustratrice e autrice Laura 
Bellini e i suoi libri della serie Eli sottovoce, per Valentina edizioni

Mercoledì 16 al mattino le classi quinte incontreranno la scrittrice Sofia Gallo, che 
presenterà Almacanda, la biblioteca parlante, edito da Notes.

Sabato 19 alle 9.30 laboratorio per tutti su Leonardo Da Vinci con Ilaria Demonte e il suo 
A bottega da Leonardo, per Skira kids

Sabato 19 alle 11 incontro con Antonio Moresco e il suo Piccola fiaba un po’ da ridere 
e un po’ da piangere,  edito da Rrose Sélavy.

ALLA SCUOLA GENTILINO DA LUNEDI’ 14 A SABATO 19 MARZO

Una settimana dedicata a tutti i colori del mondo; laboratori d’arte con Laura Bellini, Paolo 
D’Altan e Natascia Ugliano; incontri con le autrici Sofia Gallo e Valentina Rizzi

Ogni giorno dalle 16.30 alle 17.50 è possibile visitare la mostra e acquistare libri nell’aula 
adiacente la portineria

Il 10% del ricavato servirà per rinnovare la biblioteca scolastica
Sconto del 15% per chi dona un libro alla biblioteca

 

Apertura straordinaria sabato 19 marzo dalle 9.30 alle 13.30  per la Festa di 
Primavera

ore  9.30 laboratorio su Leonardo da Vinci con Ilaria Demonte

ore 11.00 incontro con lo scrittore Antonio Moresco che presenta la sua “Piccola fiaba 
un po’ da ridere e un po’ da piangere”
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UN RICORDO DEL GRANDE MAESTRO PIERRE BOULEZ

Il 5 gennaio a Baden Baden – la stessa città che ospitò la prima esecuzione di Le Marteau 
sans maître, una delle sue opere più famose – si è spento il maestro Pierre Boulez. 
Ricordarlo e rendergli omaggio in poche righe è difficile, perché fu un uomo poliedrico, 
dal carattere talvolta poco accomodante: pianista, compositore, direttore d’orchestra, ma 
non solo. Infatti, a partire dagli anni Settanta del Novecento, fu anche responsabile di 
alcune iniziative socio culturali che contribuirono alla diffusione della musica 
contemporanea e alla ricerca in campo acustico.

Studiò con Olivier Messiaen e  René Leibowitz, allievo di Arnold Schönberg.
Proprio l’influenza del serialismo fu fondamentale nelle sue prime composizioni: Boulez 
stesso dichiarò che nella cantata Le soleil des eaux i riferimenti al Pierrot Lunaire sono 
intenzionali e diretti, ma poi si distaccò dalla scuola viennese, arrivando a criticare 
aspramente il compositore austriaco nel famoso articolo del 1951 Schönberg est Mort. In 
questo scritto, Boulez rimprovera a Schönberg di non aver saputo vedere l’universo 
sonoro implicato dalla serie e di averne costretto le potenzialità in architetture 
preclassiche o classiche, annullando così le possibilità di organizzazione proprie del 
nuovo linguaggio. Ritiene anche che la musica di Schönberg fosse votata al fallimento 
perché il compositore aveva condotto l’esplorazione seriale in modo unilaterale, senza 
coinvolgere tutte le componenti sonore, limitandosi ad altezza e timbro e trascurando la 
durata, l’intensità e l’attacco (strada invece intrapresa da Webern, per il quale Boulez 
manifesta ammirazione). Il compositore francese suggerisce anche la possibilità di 
estendere il campo seriale ad intervalli diversi dal semitono: micro distanze, intervalli 
irregolari e suoni complessi e scrive «Forse… si potrebbe pretendere da un compositore 
un po’ di immaginazione, una certa dose di ascetismo, anche un po’ di intelligenza, una 
sensibilità, infine, che non sprofondi alla minima corrente d’aria.» 
Nello sviluppare un suo personale carattere compositivo, in cui è sempre presente la 
nitidezza formale, Boulez adottò uno stile post weberiano, con influenze francesi derivate 
da Debussy e Messiaen, ma attinse anche a sonorità extra europee (asiatiche e africane). 
Fu sempre attento all’aspetto timbrico e dinamico, cercando incessantemente di 
arricchire il suo vocabolario sonoro, tanto da indurre Messiaen ad affermare che il suo 
allievo aveva «trasformato totalmente la sonorità del pianoforte». 
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Non mi voglio dilungare su Boulez direttore, perché la sua produzione è ben conosciuta 
al grande pubblico. Mi limiterò a dire che contribuì in modo sensibile alla diffusione della 
musica dal Novecento in poi, regalandoci interpretazioni indimenticabili come quelle de 
La Sagra della Primavera di Stravinsky.
Fu in contatto con molti dei colleghi di cui diresse le opere come Cage, Maderna e 
soprattutto Stockhausen. Quest’ultimo, nel 1956, regalò all’amico un volume con gli 
scritti di Paul Klee, invitandolo a considerare il pittore come il miglior maestro di 
composizione. Boulez fece tesoro del suggerimento, riflettendo sulla qualità visiva della 
composizione musicale  e più di trent’anni dopo, nel 1989, scrisse Le pays fertile: Paul 
Klee, in cui indica l’esponente dell’astrattismo (peraltro figlio di musicisti e musicista egli 
stesso) come punto di riferimento per chi voglia far musica.
Non va infine dimenticato il contributo di Boulez nel campo della ricerca e della didattica 
musicale.  Nel 1970, su invito di Georges Pompidou, fondò l’IRCAM (Institute de 
Recherche et de Coordination Acoustique/Musique) che diresse fino al 1992. La prima 
manifestazione pubblica di questa istituzione avvenne nel 1977, nell’edificio del 
Beaubourg progettato dall’architetto Renzo Piano.
Infine voglio ricordare l’Ensemble Intercontemporain che Boulez fondò nel 1976: un 
gruppo di 31 solisti impegnati nell’esecuzione di un repertorio che spazia dal XX sec a 
oggi. Uno dei migliori gruppi interpreti della musica contemporanea, che ha affiancato la 
London Sinfonietta, già attiva dal 1968.

Elisabetta Cannata
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LISTA D’ASCOLTO

CONSIGLI DI ASCOLTO DEI NOSTRI DOCENTI

CARLO

Händel, concerto grosso (giardino armonico)
https://www.youtube.com/watch?v=Z-5Eor15Qxw

Haydn, filosofo vol.2 ( giardino armonico)
https://www.youtube.com/watch?v=1C5D8kByecA

Quartettone, concerti Mozart tutti del 1997 (CArmignolo)
https://www.youtube.com/watch?v=D66rKgnOzZw
https://www.youtube.com/watch?v=Df0hT6o-0dQ

Sinfonia n. 20 Mozart
https://www.youtube.com/watch?v=O0TKb1czIKI

Stormy six
https://www.youtube.com/watch?v=Ko-450PhBJ0

STEFANO

Liszt: Via Crucis
https://www.youtube.com/watch?v=_ApNCgJTSNA

Berlioz: Les nuits d'ètè
https://www.youtube.com/watch?v=zvLLgcmlNYs

Liszt: Vari lieder
https://www.youtube.com/watch?v=dqVdosOSX-c
https://www.youtube.com/watch?v=hnHA4FMm750
https://www.youtube.com/watch?v=2yhk4UbECZA
https://www.youtube.com/watch?v=ayTK53j3R14

ARTURO

City Rhythm
https://www.youtube.com/watch?v=9rkUfSo59vM

Mr Sandman - Delirium jazz band
https://www.youtube.com/watch?v=3rhQPbUyyJA
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Ear Conditioning 
https://www.youtube.com/watch?v=o2gKEYpZ-zE&feature=youtu.be
Questo è un brano di Lennie Tristano, pianista italoamericano inventore di un 
linguaggio jazzistico molta particolare posteriore al Bebop.
In questa registrazione Arturo ha sovrainciso 3 tracce suonando il clarinetto basso 
(che funge da walking bass e da strumento solista) ed il clarinetto in SiB.

These foolish things
 https://www.youtube.com/watch?v=8CGjRZaeEAw
Celebre Song composta da Jack Strachey. Viene utilizzata in questa versione la 
chitarra manouche, celebre strumento utilizzato dal grande Django Reinhardt.

KEREM

Eranos Quartet  (quartetto fondato nel 2014 dal nostro maestro Kerem con il quale 
si esibisce in Italia e in Svizzera ) :
Debussy Quartetto di Debussy
https://www.youtube.com/watch?v=WBvvP8keyRk
https://www.youtube.com/watch?v=cC2TglTmyxI
https://www.youtube.com/watch?v=Ux-CBod0kd8
https://www.youtube.com/watch?v=ETstV-N-nlY

IMOLA Chamber Orchestra 11/07/2014  sotto direzione di V. Ashkenazy   
https://www.youtube.com/watch?v=gyU-EnbMRmI

BARTOK - Quartetto d’archi n.1
https://www.youtube.com/watch?v=nqEkVoy8zew

CHIARA GRANATA

SIGISMONDO D’INDIA- Piangono al pianger mio
https://www.youtube.com/watch?
v=9ROzSpTNhjw&list=PLRsSL2zT_tkiROvvxhReTwsHTjQc5b2ru

Tarquinio Merula - Canzonetta spirituale sopra la Nanna - La Venexiana

https://www.youtube.com/watch?v=GcRGqSXgCrU
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ATTIVITA’ ARTISTICA DEI DOCENTI

L’OPERA DA TRE SOLDI DI BRECHT e WEILL

Il Maestro Stefano Borsatto da martedì 19 Aprile a sabato 11 Giugno 2016 sarà 
impegnato come pianista dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi nello 
spettacolo L’ OPERA DA TRE SOLDI di Bertolt Brecht e Kurt Weill che andrà in scena 
al Teatro Piccolo Strehler di Milano.
Questo testo teatrale è uno dei testi più conosciuti e popolari di Brecht 
rappresentata per la prima volta a Berlino nel 1928.
Siamo felici che il maestro Stefano partecipi in questa importante produzione del 
teatro Piccolo.
Invitiamo tutti con gioia a vedere questa bellissima opera teatrale.

VITA DI SCUOLA

APRILE 2016 - CONCERTO MUSICA DA CAMERA

Nel mese di Aprile ci sarà un evento speciale. Alcuni allievi scelti tra varie classi si 
esibiranno in un concerto di musica di insieme . Nel programma ci saranno trii, 
quintetti, quartetti e brani al pianoforte a quattro mani e a sei mani. 
Verrà eseguito il Concerto in La minore BWV 1041 di J. S. Bach e per l’occasione 
Mara si esibirà nella parte del violino solista accompagnata dalla classe di 
Ensamble con la partecipazione di Agata e Amelia.
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MATITE IN MANO

La Marcia di Diego Andreone

Margherita Lucini
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Ginevra Cera
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Lorenzo Granziera
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Yuki Beretta
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