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Cari tutti, 

 questo numero de ilClassicogiornalino è un numero speciale. Speciale 

come il periodo che stiamo ancora vivendo, come il cambiamento che ci ha 

travolti e che ci ha costretti a rivedere il nostro modo di vivere, di stare 

insieme, di continuare a studiare. 

Dal 24 febbraio la scuola ha dovuto chiudere le sue porte. Noi non abbiamo 

perso la voglia e l’entusiasmo di stare insieme, e fin dal primo momento ci 

siamo riconvertiti e ci siamo attrezzati per continuare la didattica online. 

Tutti i corsi individuali di strumento, teoria e solfeggio continuano, e così 

anche quelli in piccoli gruppi. 

Certo, non è la stessa cosa. Certo, sarebbe più bello vedersi dal vivo. Ma è 

allo stesso tempo meraviglioso, più di due mesi dopo, poter dire che non ci 

siamo mai persi di vista. 

Un ringraziamento sentito va a tutti gli allievi e alle loro famiglie, che ogni 

giorno ci supportano e che hanno accolto con gioia questa iniziativa. 

Non vediamo l’ora di rivedervi!

ilClassico a casa
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DIDATTICA ONLINE 
il punto di vista di Laura Alessandra Arcari 

Insegnante di chitarra 

Il periodo che stiamo vivendo, che si protrae ormai da due mesi, si è presentato sotto 
forma di una brusca interruzione di tutte le attività compresa la scuola in ogni sua 
forma. La mia prima reazione è stata di sconcerto e di incredulità. Inoltre il tutto stava 
capitando nel momento in cui il lavoro dei mesi precedenti si stava concretizzando in 
risultati molto buoni da parte di tutti gli allievi. Proprio in virtù di questo fatto la 
seconda reazione è stata quella di reagire positivamente e in maniera costruttiva con 
l'intento di non lasciare soli i ragazzi, i bambini e gli adulti. Sono fermamente convinta 
che il lavoro di un insegnante trascenda la disciplina che condivide con i suoi allievi, 
per cui la mia preoccupazione nell'affrontare un nuovo tipo di didattica online era 
quella di mantenere un approccio più umano possibile anche se mediato dalla 
tecnologia. 

Sono un'insegnante di chitarra e, come ogni docente di strumento, sono consapevole 
che il contatto con l'allievo sia un aspetto fondamentale della didattica. È necessario 
per modificare la seduta, per spostare lo strumento nella posizione più confortevole per 
l'allievo, per capire dove ci sono punti di tensione, per vedere il pollice nascosto dietro 
il manico, per sentire il suono unico e irripetibile di quel momento e per suonare 
insieme. 

La situazione attuale non ci permette di interagire in maniera così personale e 
puntuale con gli allievi, ma non per questo si deve tralasciare l'aspetto empatico e 
quanto mai umano che è alla base del rapporto docente - allievo. 

Il modo migliore per affrontare questo tipo di didattica è non pensare a cosa manca, 
ma capire cosa c'è e come si può utilizzare. In questo modo diventa un percorso 
curioso, innovativo, consapevole delle limitazioni, ma anche ricco di nuovi spunti e 
strumenti di condivisione. 

La didattica online con i bambini è stata la sfida più complessa, ma sono stata 
piacevolmente colpita dalla presenza attiva e mai invadente dei genitori; la loro 
collaborazione è stata esemplare e di grande conforto. Tra le mura di un'aula è difficile 
immaginare di fare lezione con l'allievo e suo padre o sua madre; in questo contesto, 
invece, il loro aiuto è fondamentale. I genitori danno letteralmente una mano quando si 
tratta di spostare un dito del figlio nel tasto giusto, farlo sedere nel modo corretto, 
richiamare la sua attenzione quando si distrae. La loro è una presenza silenziosa, 
dietro le quinte, ma come un deus ex machina intervengono quando diventa davvero 
difficile se non impossibile per me modificare quei piccoli aspetti che fanno la 
differenza. 
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Una delle criticità della video-lezione è la scarsa risoluzione del suono, ed è per questo 
che utilizzo altre modalità di ascolto per arginare questa difficoltà; una di queste è lo 
scambio di video con gli allievi. Una volta alla settimana loro mi mandano un video in 
cui eseguono il brano assegnato. Questa prassi può apparire come vuota e 
impersonale, ma racchiude in sé diverse abilità importanti che tutti gli allievi stanno 
sviluppando: la concentrazione (a maggior ragione davanti ad un oggetto inanimato), 
la possibilità di rivedersi e riascoltarsi cosicché il video diventi uno strumento di 
valenza anche per loro e non solo per me. A mia volta condivido audio o video che 
trattano aspetti specifici o duetti che possiamo eseguire a distanza in modo da 
rendere piacevole e differente lo studio di un brano. 

Esiste un aspetto che mi rassicura e mi fa ben sperare: nessun allievo che fosse 
bambino, adolescente o adulto si è mai lamentato di questa situazione anomala o ha 
mai mostrato insofferenza durante le lezioni. Ci ha uniti una vera collaborazione e li 
ringrazio tutti per quel sorriso sincero alla fine di ogni incontro. 
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LE VOSTRE POSTAZIONI!

Grazie a chi ha voluto condividere con tutti la propria postazione di studio!  
Di seguito una ricca e allegra galleria fotografica. 
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Le lezioni singole di strumento 
e di teoria e solfeggio sono 
andati avanti, così come i 
seminari di audiopercettiva, 
che si sono svolti in gruppi più 
ridotti.  

La didattica online si è rivelata 
estremamente utile, non solo 
per continuare le lezioni: ha 
anche permesso di scoprire 
nuovi aspetti 
dell’insegnamento.
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E qualche incontro in piccoli gruppi…
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Proseguono anche 
gli esami di 

passaggio: la prima 
è stata Almirena 

(pianoforte), che ha 
brillantemente 

superato l’esame di 
passaggio dal corso 

Preparatorio al 
Principale, seguita 

a ruota da Yuki 
(violino), che passa 

al III Principale. 

Brave!

*****

Nel frattempo Maxim 
(violino) ci ha fatto 

sapere di aver 
partecipato al Premio 
per corrispondenza 

Together for Future - 
International Online 

Competition of Children 
and Youth Creativity,  

e di essersi classificato 
terzo nella categoria 
Academic Vocal - II 

Category (8-10 anni). 

Bravo Maxim!

ESAMI di PASSAGGIO



IlClassicogiornalino                                                                                 Marzo - Maggio 2020

�12

FELDENKRAIS in QUARANTENA 
di Vittorio Casagrande

In questi tempi di quarantena e isolamento forzato siamo un po’ tutti alle prese con “smart 
working” e insegnamento a distanza. Forse dovremo esserlo ancora a lungo.  

Uno dei rischi che questa nuova situazione inizialmente comporta è che, nell’illusione di avere 
maggior disponibilità di tempo, crediamo - o peggio ancora ci sentiamo in dovere - di poter fare 
molte più cose rispetto a prima. 
Così spesso ci troviamo, quasi inconsapevolmente,  ad abbattere la separazione tra momenti 
pubblici e privati. Ma c’è il rischio che rimanere nello stesso luogo svolgendo attività e rivestendo 
ruoli diversi possa creare spaesamento e a volte confusione. 

Potremmo così trovarci sopraffatti da un profluvio smisurato di impegni e situazioni che ci 
vorrebbero sempre presenti e attivi, senza soste: vittime di un “horror vacui”  che ci impedisce di 
fare un uso creativo delle nostre risorse, quando invece sarebbe meglio approfittarne per  
imparare qualcosa di veramente nuovo, un nuovo modo di agire, proprio adesso che ce ne 
sarebbe l’occasione e anche la necessità. 

La realtà in cui siamo immersi è cambiata, e con essa anche le abitudini possono - o devono - 
cambiare. 
Non abbiamo del tempo in più, abbiamo solo un tempo diverso: possiamo scoprire perciò modi 
diversi di farne buon uso. 
Non cerchiamo di fare più cose, impariamo piuttosto a fare meglio quelle che ci sono utili per 
migliorare la qualità della nostra vita. 

Riflettiamo: da sempre ci viene richiesto ogni giorno e in tutte le nostre attività - sul lavoro come 
nel tempo libero o nello studio - di fare di più, di migliorare le nostre prestazioni, di “affrontare le 
nuove sfide”, di “superare la zona di comfort”. 
E ci hanno convinti che per farlo dobbiamo continuamente aumentare i nostri sforzi, sopportare 
la fatica per potenziarci sempre di più: aggiungere, aggiungere... 

Io credo invece che, prima di questo, in realtà sarebbe più utile imparare a usare al meglio le 
risorse che abbiamo già, eliminando le zavorre fisiche e mentali. 
Se non togliamo il freno, spingere di più sull’acceleratore non serve: fa solo aumentare i consumi. 

Ma per togliere quel freno, quando è inutile, serve innanzitutto riconoscerlo, sapere cos’è, 
sentire dove agisce: in una parola averne consapevolezza. 

In questa nuova situazione adesso potremmo, se lo volessimo, usare una piccola parte del nostro 
tempo diverso per sviluppare proprio maggior consapevolezza e qualità: imparare a fare meglio 
per fare di meno e ottenere di più. 

Ad esempio: non possiamo uscire a fare una corsa o una camminata, però, dato che stiamo 
molto tempo in casa, possiamo sdraiarci a terra con relativa facilità e comodità. 
E anziché sdraiarci solo per dormire o riposare possiamo anche farlo per scoprire nuove 
possibilità di movimento, approfittando di una posizione che diminuisca i vincoli dovuti alla 
gravità: si tratta di creare situazioni non abituali per smascherare le nostre abitudini, che a volte 
sono molto utili ma altre volte diventano dei limiti che ci imponiamo senza saperlo. 

Stiamo molto tempo seduti? Ma siamo sicuri che esista un solo modo di stare seduti? Perché non 
dedicare un po’ di tempo ad esplorare come potremmo stare ancora più comodi su una sedia? E 
come alzarci più facilmente? 
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Trascorriamo molto tempo davanti al video? Perché non prenderci maggior cura dei 
nostri occhi allora? Anche il collo ci ringrazierà. 

Se per qualche momento della giornata stacchiamo gli occhi dagli schermi che ci 
connettono al mondo esterno e rivolgiamo lo sguardo e l’ascolto dentro di noi possiamo 
fare scoperte sorprendenti. 

E accorgerci, ad esempio, che il mal di schiena spesso deriva da un’idea distorta di 
come dovremmo stare per essere “diritti”, confondendo “dritto” con “rigido” e 
aumentando il lavoro dei muscoli invece di affidarci al semplice e naturale allineamento 
scheletrico. 
Che i dolori al collo magari provengono dal non saper come rilassare gli occhi o la 
mandibola mentre pensiamo, leggiamo o stiamo al computer. 
Che potremmo respirare meglio, ricavandone un gran senso di benessere e svegliandoci 
più riposati, semplicemente ammorbidendo il torace. 
Che le spalle sono affaticate perché le costringiamo a stare in un posto che non è il 
loro, e così via. 

A poco a poco potremo iniziare a renderci conto che molto spesso non stiamo facendo 
veramente quel che crediamo di fare. Ecco perché quei gesti sono così faticosi, a volte 
dolorosi: all’origine c’è un conflitto tra intenzione e azione, l’automatismo fra stimolo e 
risposta ci impedisce di scegliere e ci fa agire compulsivamente. 
Ci manca la consapevolezza. 

Lentamente questa esplorazione di noi stessi può diventare un’attitudine, un 
apprendimento, una capacità di sviluppare quel pensiero laterale che ci fa scorgere 
soluzioni sorprendenti perché sappiamo come cambiare il punto di vista, facendoci 
apparire la realtà sotto una luce diversa.  

Per tutte queste e anche molte altre ragioni mi piace rendere disponibile per gli allievi e 
gli insegnanti della scuola una raccolta di lezioni audio volte appunto a sviluppare la 
consapevolezza e l’immagine di sé attraverso l’uso del movimento, secondo i principi 
del metodo Feldenkrais®. 
(A scuola già venivano proposte lezioni di questo tipo, ma in questo momento renderle 
fruibili online permetterà di superare i vincoli degli spostamenti, del distanziamento sociale 
e degli orari predefiniti). 
Un work in progress che spero si svilupperà nel tempo: questo mi sembra il momento 
migliore per cominciare a provarci. 

Si tratta di registrazioni che guidano chi le segue e le pratica lungo un percorso formato 
da sequenze di movimenti semplici ma a volte insoliti. Il loro scopo non è quello di 
raggiungere un obiettivo, ma semplicemente di scoprire cosa succede quando ci 
muoviamo seguendo certe intenzioni. 
Per questo non sono lezioni video: non propongono modelli “esterni” da imitare o a cui 
conformarsi, ma servono a lavorare sull’ascolto di sé e a sviluppare l’arricchimento e la 
precisazione dell’auto-immagine. Anzi, farle a occhi chiusi spesso aiuterà. 
L’unica regola da seguire sarà quella di non fare mai sforzi e di evitare ogni movimento 
che crei scomodità o dolore.  

Sarà una raccolta raggruppata per temi funzionali e comprenderà anche, ma non solo, 
lezioni particolarmente utili ai musicisti. 
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Ci saranno lezioni lunghe ma anche più brevi, con l’idea che si possano liberamente 
mescolare e usare come piacevoli pause durante la giornata. 
In casa non sarà difficile trovare libera una semplice sedia della cucina, oppure sdraiarsi 
su un tappeto o una coperta, ritagliandosi un momento di pausa per ascoltarsi e scoprire 
qualcosa di noi che non conoscevamo. 

L’effetto delle lezioni sarà inizialmente quello di riconoscere che movimenti dapprima 
difficoltosi o addirittura “impossibili” diventano via via più facili, comodi e gradevoli: che 
semplicemente il modo di pensare certi gesti li rende più o meno agili e fluidi e via 
scoprendo… 

Diventeremo più liberi anche nonostante le restrizioni. 

Spero di avervi incuriosito e che vorrete scoprire qualcosa in più su: 

https://soundcloud.com/vittorio-casagrande 

Se avete dubbi o richieste particolari potete mettervi in contatto con me come preferite: 

vittcasa@fastwebnet.it - cell. 339 6715 164 

Buone esplorazioni a tutti! 

Vittorio 

https://soundcloud.com/vittorio-casagrande
mailto:vittcasa@fastwebnet.it
https://soundcloud.com/vittorio-casagrande
mailto:vittcasa@fastwebnet.it
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22 aprile 2020: 50° GIORNATA MONDIALE della TERRA

“Artists for plants” riunisce diversi performer internazionali con l’obiettivo di ricordare la 
centralità delle piante nell’ecosistema e la necessità di prendersene cura 

Tratto da Altreconomia 225 — Aprile 2020 

La Giornata mondiale della Terra, il 22 aprile, Anne-Katrin Spiess ha intenzione di organizzare una 
performance artistica dentro il giardino di casa, nello Stato di New York negli Usa. Pianterà un 
albero nella sua tenuta e trasmetterà l’iniziativa in diretta sul suo sito (annekatrin.info). “Il mio 
obiettivo è riflettere sulle emissioni di anidride carbonica causate dalle abitudini di tutti i giorni. Ho 
pensato di calcolare quante emissioni di CO2 produco in base ai miei spostamenti, ai viaggi in 
aereo o in macchina, e ai miei consumi. E ho deciso di compensarle in modo simbolico con una 
pianta”, spiega. Spiess è una delle artiste che fa parte di “Artists for plants”, un progetto che 
riunisce diversi performer internazionali con l’obiettivo di ricordare la centralità delle piante 
nell’ecosistema e la necessità di prendersene cura. In ogni continente, nei giorni della settimana 
che va dal 19 al 26 aprile, chi ha deciso di condividere l’iniziativa darà una sua interpretazione del 
tema ricordando l’importanza del regno vegetale attraverso i linguaggi espressivi che vanno dai 
video ai concerti, dalle installazioni alle immagini. Una questione più che attuale visto che secondo 
uno studio condotto dai ricercatori dell’Università dell’Arizona negli Stati Uniti, e pubblicato sulla 
rivista Science Advances dopo dieci anni di lavoro e la catalogazione di oltre 435mila esemplari 
esistenti sulla terraferma, il 40% delle piante presenti è messo a rischio dall’innalzamento delle 
temperature. 

“Vogliamo sollecitare un dibattito collettivo sul riscaldamento globale e sulle sue conseguenze”, 
spiega Spiess che, nella sua carriera di artista visuale, si è già occupata di ambiente. Nel 2010 ha 
organizzato la performance “Funeral Procession for a Dead Lake” per commemorare il 
prosciugamento del lago Winnemucca nel Nevada e pagare un tributo rituale alle specie animali e 
vegetali scomparse. “L’arte può ispirare lo spettatore ad adottare comportamenti consapevoli e 
virtuosi”, spiega. Una necessità in un Paese dove, afferma, il presidente Donald Trump ha negato 
“in modo irresponsabile l’esistenza dei cambiamenti climatici”. Ma in netto contrasto con le 
politiche del presidente, un “considerevole numero di artisti diffonde una riflessione pubblica sulla 
tutela dell’ambiente in collaborazione con scienziati e accademici”, conclude. 

L’idea di “Artists for plants” nasce al termine di una residenza artistica nella foresta Amazzonica 
pensata dall’organizzazione brasiliana LabVerde. Ed è venuta in mente a Sara Michieletto, violinista 
del Teatro la Fenice di Venezia e socia affezionata di Altreconomia, che ha pensato di utilizzare le 
capacità dell’arte, e della musica, di essere veicolo di un pensiero. “In dieci giorni, un gruppo di 
artisti appartenenti ad ambiti differenti ha assistito a incontri e conferenze tenute dagli scienziati 
dell’Istituto nazionale di ricerca sull’Amazzonia (Inpa) del Paese”, spiega Michieletto che vi ha 
partecipato nell’agosto 2019. “La conoscenza del luogo è stata anche emotiva: non posso 
dimenticare quando ci hanno fatto assistere al sorgere del sole dall’alto di una torre di 45 metri: 
davanti a noi si apriva uno sconfinato tetto verde”, ricorda. Proprio ad agosto dello scorso anno, la 
foresta pluviale è stata compromessa da una serie di incendi che, secondo i dati della NASA 
elaborati nel Global Fire Atlas, hanno coinvolto in particolare lo stato di Amazonas (6.701) e quello 
di Rondônia (7.191): le emissioni di anidride carbonica che ne sono derivate sono state le più alte 
dal 2010. “Di fronte a questa situazione, si è rafforzata in noi la necessità di agire insieme e mettere 
in campo azioni per sensibilizzare un pubblico più ampio al riscaldamento globale e al ruolo che il 
singolo può ricoprire nel contrastarlo”, prosegue. 
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Michieletto non è estranea al tema. Nel 2015, dopo la Conferenza sul clima di Parigi delle Nazioni 
Unite, ha organizzato “Emotion for change” (emotionforchange.org), un progetto in cui una ventina 
di artisti, dai musicisti ai fotografi a esperti di arti visive, interagiscono con lo spettatore, cercando 
di suscitare una risposta emozionale in chi osserva e ascolta, per accrescere la consapevolezza 
sulla natura e le sue ricchezze. In stretta relazione con i colleghi internazionali, Michieletto ha 
tenuto le fila dell’evento italiano. “Abbiamo chiesto a musicisti classici di suonare un brano a loro 
scelta e registrare l’esibizione. Il podcast lo metteremo on-line il 20 aprile”. Tutto secondo un modo 
di procedere “orizzontale e non gerarchico. Non concentrato ma diffuso. Un insieme di pratiche 
non definite dall’alto ma condivise sui territori”, prosegue Michieletto. Inizialmente, uno degli 
incontri in Italia sarebbe dovuto essere un concerto di coro e orchestra organizzato presso la 
Chiesa dei Tolentini di Venezia insieme al Comitato nazionale delle fondazioni lirico sinfoniche 
(CNFLS) che avrebbe richiamato almeno 60 musicisti dalle diverse fondazioni italiane. Rimandato a 
causa dei provvedimenti presi dal Governo per fermare l’espansione del virus Covid-19, la 
macchina si è subito messa in moto per pensare ad altro. Da qui, l’idea di un’esibizione musicale 
via podcast cui si aggiungerà una lettura di brani, legati alla vita delle piante, scelti da Bianca 
Nardon -direttrice del concorso di scrittura e immagine “Cambiamenti climatici-the great 
challenge”, organizzato da Shylock Centro Universitario Teatrale di Venezia- e letti dall’attrice 
Sabrina Tutone. “È importante parlare di ambiente proprio nella Laguna che da anni osserva con i 
suoi occhi gli effetti del riscaldamento globale”, afferma Nardon. “E per sensibilizzare i cittadini, 
l’arte è una potente alleata della scienza. In Europa le nuove generazioni di artisti l’hanno capito”. 

Il 21 aprile Elisabetta Zavoli (elisabettazavoli.com), fotografa che fa parte di “Emotion for change”, 
eseguirà una video-performance riprendendo il momento in cui pianterà nel giardino di casa le 
ghiande delle sue querce. Poi, lo pubblicherà in Rete. “A contare non è la portata dell’evento in sé 
ma il significato che trasmette”, spiega. “La mia idea è quella di un gesto di cura: ricoprire un seme 
con la terra rimanda all’idea della continuità del nostro mondo con quanto ci circonda, oltre a 
essere un segno di nascita”. Anche Zavoli ha partecipato al laboratorio artistico nella foresta 
Amazzonica e ricorda come il punto di forza dell’esperienza sia stato mettere in contatto artisti 
internazionali con una stessa idea di mondo. Quanto ripropone anche “Artists for plants” la cui 
centralità, afferma, è “il network internazionale che ha attivato”. Sono d’accordo anche Man e Wah 
(manandwah.com), i due visual artist che organizzano l’evento a Brisbane in Australia, colpita 
nell’estate 2019 da incendi che hanno mandato in fumo 12,6 milioni di ettari, distrutto 3mila 
abitazioni e fatto scomparire milioni di animali. “Crediamo sia necessario agire individualmente e 
globalmente per arginare le conseguenze dei cambiamenti climatici. L’arte spinge a farlo”, 
affermano. 

“Creare una forma di azione collettiva è uno dei primi strumenti per contrastare l’emergenza 
climatica: trasmette l’idea di lavorare per una stessa causa iniziando a immaginare il cambiamento 
di cui si vuole fare parte”, spiega Stijn Jansen che si occupa della comunicazione di “Artists for 
plants”. Sta organizzando un evento a Medellin, in Colombia che, nel suo ultimo rapporto sui 
diritti umani, l’organizzazione Front Line Defenders ha definito come uno dei Paesi più pericolosi al 
mondo per gli ambientalisti. A Medellin Stijn ha aperto Modo, un laboratorio che “progetta e riflette 
sulle città del domani”, nella vecchia casa di famiglia e spazio di lavoro di Tomas Nieto, architetto 
colombiano che per più di vent’anni ha progettato parchi e infrastrutture urbane. Jansen ha 
pensato di organizzare una serie di cene in un open space invitando le comunità locali e un oratore 
che approfondirà un tema legato ai cambiamenti climatici, in particolare all’inquinamento 
atmosferico della città. “L’arte rende consapevoli. Dopo avere raggiunto un nuovo livello di 
conoscenza, dobbiamo pensare alle prassi da mettere in campo. Quando più persone iniziano a 
farlo insieme, diventano più efficaci: è quello che vogliamo ottenere”. 
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