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EVENTI E NOTIZIE 

Anno passato... anno nuovo
L’anno scolastico 2016 - 2017 ha finalmente preso avvio con le lezioni ed i 
programmi per i prossimi mesi.

Non possiamo parlare dei nuovi progetti senza un racconto di come si è concluso 
l’anno appena passato. 

Gli amici di MaMu hanno ospitato l’8 giugno il “Concerto prima dell’Estate”, una 
bellissima occasione per ascoltare l’Ensemble de Il Classico e alcuni dei nostri 
strumentisti, allievi che ormai sono dei veri musicisti.

In questa foto Enea e Niccolò, protagonisti del Quattro Mani di J. Soproni, insieme 
a Gianluca che ha presentato una sua elaborazione di “Invenzione a tre voci” per 
quartetto di Bach, eseguita dai docenti. Con loro Leonardo, arpista che ha 
presentato Automne di Grandjany.
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Due Concerti di J.S. Bach eseguiti da allievi del Corso Superiore

Mara con il Concerto per violino in la 
minore.

Matteo con il concerto per pianoforte in re minore

Alla fine... applausi per tutti!
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LA COMUNICAZIONE DE IlClassico CAMBIA VESTE

Il 25° compleanno de IlClassico ha portato con se il desiderio di novità.

Con la preziosa collaborazione di Franca Lucarelli, architetto e designer ma per 
noi soprattutto mamma di Arturo Garra, uno dei primi allievi della scuola e ora 
docente di clarinetto, è stato rinnovato il logo: l’aggiunta, piccola ma molto 
significativa, di una seconda onda rossa che sta a simboleggiare i prossimi 25 
anni di storia tutta da percorrere.

Un breve claim sintetizza lo spirito della scuola: “nel cuore della musica”.

Accanto al logo è stata elaborata 
una nuova locandina dei corsi. 
Elegante, accattivante con la sua 
simbologia musicale: 7 pianeti e 5 
righe... 
L’autrice del disegno, non a caso, 
è una musicista a noi ben nota: 
Laura Lobetti-Bodoni, generosa 
come sempre nel mettere a 
disposizione la sua multiforme 
creatività.

In sala d’attesa troverete anche i 
nuovi depliant, rinnovati nella 
grafica e nei contenuti.

A breve, novità anche da 
facebook. Vi terremo aggiornati.
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I CORSI PER I PIU’ PICCINI

Abbiamo dato un nuovo nome anche al corso dedicato ai piccolissimi, da 0 a 3 
anni. 
“Prima Musica”, il primo incontro con la musica attraverso il canto con la nostra 
Carla Minerva che ha elaborato un suo metodo a partire dagli insegnamenti di E. 
Gordon.

Sia Prima Musica sia il Corso Propedeutico hanno avuto una presentazione in 
grande stile con Open Day e nuove locandine dedicati. Per queste dobbiamo 
ringraziare ancora Laura Lobetti-Bodoni che ha messo a disposizione di Franca 
Lucarelli disegni bellissimi che da soli illustrano le attività proposte. 

Il sole, parte della scenografia utilizzata per 
l’Open Day.
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ATTIVITA’ DEI DOCENTI 

Chiara Granata in Cile
“A fine settembre sono partita per il Cile per partecipare ad una produzione di un 
Orfeo di Monteverdi con la maggior parte dei musicisti e cantanti cileni. E’ stata 
un’esperienza molto bella ed arricchente. In un piccolo paese a 100 km. da 
Santiago del Cile, Rancagua, abbiamo allestito l’opera. Il teatro di Rancagua è 

stato costruito da pochi anni, è una 
struttura moderna molto bella e si sta 
lanciando in programmi e produzioni 
ambiziose. Alcuni musicisti, li avevo già 
conosciuti perchè avevano compiuto i 
loro studi in Europa, ed ora stanno 
lavorando in Cile per promuovere il 
repertorio antico su cui si sono 
specializzati. Ho trovato persone 
competenti e molto entusiaste nel lavoro. 
Hanno l’idea di creare la cultura del 
proprio paese aprendola alla musica nei 

suoi diversi generi. Il direttore, un argentino che vive in Italia da tanti anni, 
Eduardo Eguez, ha lavorato con pazienza e competenza, ed alla fine era molto 
contento del risultato. Non tutto era perfetto, se paragonato a produzioni europee 
che hanno maggiori risorse economiche e quindi giorni di prove, ma il risultato 
era di grande impatto emotivo e di qualità. Speriamo che ci siano altre occasioni 
di ritrovarsi a fare musica insieme!”.

Arturo Garra a New York
“Ho trascorso due mesi in questa città intrisa di ogni genere di culture provenienti 
da tutto il mondo, inutile dire che se convergono migliaia di popoli carichi di 
tradizioni millenarie in un'unica grande metropoli la musica che ne fiorirà sarà 
qualcosa di unico e nuovo.

A New York puoi ascoltare ogni sera centinaia di concerti incredibili e conoscere i 
migliori musicisti che mai ti capiterà di incontrare; dalla strada ai Club fino alle 
grandi sale da concerto la 
musica che sentirai è piena di 
un'energia frenetica figlia di luci, 
colori e ritmi irrefrenabili che ti 
coinvolgeranno fino a farti 
sentire parte di essa.

Viversi questa città è un po' 
come viversi il mondo, 
ritagliatevi un piccolo spazio 
nella vostra vita e andate ad 
esplorare New York!”.
video: https://we.tl/szmGfxmifz
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Una nuova pubblicazione di Marija Kuhtic 

In occasione del 50° anniversario della costruzione del primo pianoforte Gran 
Coda italiano per opera di Cesare Augusto Tallone, Marija ripercorre la vita di 
questo straordinario artigiano e della sua azienda. Accordatore prediletto di 
Benedetti Michelangeli, Tallone riuscì finalmente nel 1966 a realizzare il sogno di 
costruire un pianoforte che riproducesse il “suono italiano” come lui lo aveva in 
mente. Ci sono voluti 250 anni dal primo pianoforte messo a punto da Bartolomeo 
Cristofori...
La scuola dispone di un pianoforte Tallone a mezza coda, secondo il costruttore il 
miglior compromesso di qualità per gli spazi ridotti dei moderni appartamenti, sul 
quale i nostri allievi possono suonare.
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EVENTI

ANTEPRIMA
“Allievi di ieri... docenti di oggi” è il titolo del ciclo di tre concerti che vedrà 
protagonosti i primi studenti della scuola che sono passati ad insegnare ai nuovi 
alunni. Questi concerti vogliono essere un’ulteriore conferma del percorso che 
hanno svolto finora e uno sprone ad andare sempre più avanti.

Carla Fienga e Gianluca Stupia proporranno per il primo concerto, sabato 26 
novembre, due sonate per violino e pianoforte: 
Johann Sebastian Bach BWV 1014
Johannes Brahms op. 78

Un nuovo appuntamento prenderà vita a dicembre (la data è in definizione e verrà 
comunicata al più presto) ancora a MaMU: “Concerto prima di Natale” si terrà fuori 
dalla nostra sede per permettere ad un pubblico più ampio di goderne e come 
occasione di saluto pre-natalizio

Prossimi Concerti

La nostra Chiara Granata non smette di viaggiare: sarà a Herne, in Germania, il 12 
novembre per un concerto di ensemble di quattro arpe. Ci racconterà tutto sul 

prossimo numero.

Sabato 26 novembre alle 17,30 due giovani 
allievi, Leonardo Ciacci e Amelia Vitale 
presenteranno alcuni brani per arpa e 
violoncello in occasione di “Parola e 
Musica”, un evento benefico di musica e 
poesia con Elena Santoro, ospitato 
dall’Unione Femminile Italiana e 
organizzato dalla Fondazione Ivo de 
Carneri onlus per finanziare progetti di 
sviluppo in Africa. Una splendida 
opportunità per un primo approccio con un 
pubblico esterno alla scuola.
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Alcune date da ricordare:

26 novembre h. 20,30: Anteprima c/o IlClassico

26 novembre h 17,30: “Parola e Musica” c/o Unione Femminile Italiana (C.so P.ta 
Nuova, 22) 

dicembre: “Concerto prima di Natale” c/o MaMu (Via Soave, 3)

Libraio itinerante: fermate a IlClassico lunedì 12 e venerdì 16 dicembre



VITA DI SCUOLA

IlClassico e i libri

Il legame tra la nostra scuola e la lettura è 
sempre stato molto stretto. Testimoniato in 
primis dalla nostra biblioteca, a disposizione 
dei frequentanti e dei loro fratelli e sorelle 
nell’attesa. E’ un patrimonio frutto delle 
donazioni di amici che hanno voluto mettere a 
disposizione i loro testi più amati. Un grande 
contributo lo ha dato Giada Ferrari che ha 
portato moltissimi dei suoi libri preferiti perché 
anche altri potessero goderne.

Proprio per il valore affettivo che 
rappresentano, teniamo molto a che i libri non 
vengano sciupati e che vengano rimessi in 
ordine dopo essere stati sfogliati.

Abbiamo deciso anche di ospitare di tanto in 
tanto un figura molto conosciuta nel quartiere, sempre legata ai libri: Luca Santini, 
fondatore della rimpianta Libreria Largo Mahler, conosciutissimo ormai oltre i 
confini della zona per la sua Libreria a pedali, una cargo bike rossa fiammante che 
all’occorrenza si apre per diventare spazio espositivo delle ultime novità editoriali, 
selezionate con cura. “Libri sotto casa”, questo il nome della sua iniziativa, sarà 

presente sabato 26 novembre a fare da 
cornice alla nostra prima “Anteprima” con 
pubblicazioni a tema musicale e non solo.

Lo ospiteremo anche a dicembre, lunedì 12 
e venerdì 16 come “libraio a domicilio” con 
un angolo di esposizione per consigliare e 
facilitare gli acquisti librari per Natale.

Illustrazione di Natascia Ugliano tratta da “Gaia la Libraia” 
di Valentina Rizzi, ed. Bibliolibrò
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UN RACCONTO

“Pronto?... vorrei iscrivere mio figlio a violino...”
Settembre, mese di iscrizioni e di formulazione dell’orario. Tutti, dal Corso Preparatorio 
al Corso Superiore di strumento, con una sola, imprescindibile, inderogabile, 
insindacabile richiesta: “Si può fare dalle 17 alle 18, per favore?”

breve racconto di Giada Ferrari

Via del Salice Schiaffeggiante, 5.
Tic-tac-tic-tac-tic...
Nessun rumore.
Solo la lancetta del pesante orologio produce quel fastidioso ticchettio...
TLAC.
Le 5:00
Un secondo, forse meno, e la porta del palazzo, ovevro della scuola, si apre.
Entra una signora dall’aria distinta, seguita da 50 bambini di tutte le età, 50 insegnanti diversi, di 
che cosa per ora non si sa, seguiti da 45 strumenti diversi o uguali tra loro, accompagnati da 
qualche libro. I 5 pianoforti della scuola aspettano silenziosi.
I bambini entrano.
5:02   I bambini, con un insegnante ciascuno, si posizionano in 50 aule diverse, le 
une accanto alle altre.
5:05   Il primo bambino, nella prima stanza partendo da sinistra, estrae il suo 
violino dalla custodia.
5:07   Suona la prima nota.
CAOS
Tutti i bambini estraggono i propri strumenti, i pianisti aprono i pianoforti.
Gli insegnanti sistemano i leggii con le parti.
5:08   I bambini accordano gli strumenti.
5:09 TLAC 5:10 La scuola comincia a suonare.
Un’ora di Mozart, Beethoven, Brahms, Bach, Verdi, Chopin, Haydn, Gabrieli, Kayser, Mazas, studi di 
qui, sonate di là...
Dalla stanza 8 proviene una dolce melodia romantica, dalla 15 una gavotta di Bach.
Un’ora, un’ora in cui tutti suonano contemporaneamente. Nella 11 si canta, nella 23 c’è Teoria, 
nella 42 c’è un esame di solfeggio parlato, nella 2 è in atto la famosissima sgridata: che cosa hai 
fatto tutta la settimana? Hai mai aperto il libro di Kayser?!”
1 ora dove culture, tradizioni, epoche, stili, musicisti diversi si incontrano.
5:30  5:40  5:55
Gli insegnanti danno i compiti.
5:58   i bambini ripongono gli strumenti ed escono dalle aule, seguiti dagli 
insegnanti. La direttrice esce dalla segreteria (aula 0), apre la porta.
5:59  Tic-tac-tic-tac-TLAC
6:00  I bambini si fiondano fuori ad ad abbracciare i genitori, gli insegnanti si scambiano 
calorose strette di mano.
La direttrice saluta tutti.
6:01  Vanno via tutti.
La scuola ripiomba nel silenzio più assoluto. Si ricomincia a sentire solo un lontano Tic-tac-tic...
Signori e Signore, ecco a voi la “Scuola dalle 5 alle 6!” 
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MATITE IN MANO - IL MARE

Pietro Andreone

Chiara Konda
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Giorgio Bacchi

Anna Frattini

Giacomo Zambon
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Lorenzo Senn

Ginevra Cena
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Evangelis Picozzi

Maxim Maruotti
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