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30° ANNIVERSARIO - IL LOGO - UN GRAZIE
Gianluca Ancora è un allievo di pianoforte della Scuola; è entrato nel 2011 e studia con
Laura Lobetti-Bodoni.
Sensibilissimo alla musica e all’arte, dopo la maturità scientifica si è iscritto ad
architettura che, come dice lui, coniuga con giusto equilibrio razionalità e fantasia,
numeri e poesia, matematica e arte.
Frequenta il terzo anno ed è in direzione di conseguire la laurea breve.

Intanto, parallelamente al corso superiore di pianoforte, frequenta da alcuni anni un
corso di Composizione non tradizionale, sempre seguito da Laura; ha fatto esperienza
di orchestrazione, di composizione pianistica e, da un paio d’anni, lavora ad un progetto
molto originale che unisce le due arti, quella musicale e quella architettonica.
Il progetto, che sviluppandosi ha coinvolto un grafico milanese dal tratto molto
originale, interessato al lavoro di Gianluca e ad una sua collaborazione, vedrà la luce
sotto forma di spettacolo/concerto.
Sempre gentile, collaborativo e disponibile, Gianluca ha immediatamente accolto la
richiesta della scuola di “mettere le mani” sul disegno del logo e della quarta di
copertina, simboli nati dalla penna di Laura per festeggiare il 30° anniversario della
scuola; serviva un intervento tecnico di cui nessuno di noi era capace...bello vedere i
ragazzi crescere in competenze, mantenendo nello stesso tempo gentilezza ed
entusiasmo.
Grazie Gianluca!

4
IlClassicogiornalino

dicembre 2018

RIUNIONE DEI DOCENTI
Mercoledì 22 novembre i docenti de IlClassico si sono riuniti per mettere in
ordine le idee in vista dei festeggiamenti per il trentennale.

E di idee ne sono venute fuori davvero tante, addirittura troppe per poter
essere realizzate nel corso di un solo anno.

I punti fermi che sono emersi sono:

- La festa de IlClassico a giugno, al Nocetum, dopo la fine delle scuole. Un
momento sicuramente musicale ma soprattutto un’occasione per stare insieme
tutti, docenti, allievi e famiglie.

- Ad ottobre, un concerto, in un teatro vero: anzi, un vero e proprio spettacolo
con musiche prevalentemente del ‘900 in cui si svilupperanno anche
collaborazioni inedite. È questo il grande lavoro su cui ci si concentrerà nelle
prossime settimane e poi si lavorerà durante il secondo quadrimestre.
Si tornerà a collaborare con Divertimento Ensemble
(www.divertimentoensemble.it), con cui già nel 2015 il Coro Akses aveva
realizzato un progetto insieme a cori scolastici. Dovrebbe scaturirne un brano
composto per noi: per l’occasione nascerà una grande orchestra composta da
tutti i nostri studenti. Non mancherà uno spazio dedicato anche ai nostri allievi
più piccoli.

- Alcune proposte nate in questa occasione daranno vita invece a nuove
iniziative speciali della scuola, aperte ai nostri allievi ma non solo: si tratterà di
cicli di incontri di musica abbinata ad altre discipline artistiche come la scultura
e la pittura.
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COLLABORAZIONE CON DIVERTIMENTO ENSEMBLE
Nell’ottica dell’approfondimento della musica del ‘900 che caratterizzerà le
attività future per quest’anno, parteciperemo insieme agli allievi ad alcune
delle lezioni-concerto proposte nella rassegna Rondò. Selezioneremo alcune
date ed inviteremo i ragazzi a partecipare, accompagnati dai docenti.

Calendario 2019
Gennaio
I 16 gennaio, mercoledì
Auditorium San Fedele ore 20.30
Ghisi, Bertelli, Soh, Filidei
I 21 gennaio, lunedì
Fabbrica del Vapore ore 18.30
Happy Music: Ascoltare oggi
Incontro con Livio Aragona
I 23 gennaio, mercoledì
Palazzina Liberty Dario Fo
e Franca Rame
ore 19.00 Foresi, Gualandi, Beja,
Gervasoni
ore 21.00 Gervasoni, Marino, Ciurlo,
Clera, De Vecchis
I 27 gennaio, domenica
GAM Galleria d’Arte Moderna
ore 18.00
Autoritratti: Corrado Colliard
trombone

Febbraio
I 3 febbraio, domenica
GAM Galleria d’Arte Moderna
ore 18.00
Autoritratti: Emiliano Amadori
contrabbasso
I 10 febbraio, domenica
Fabbrica del Vapore ore 18.30
Happy Music:
Omaggio a Mauricio Kagel
Proiezione del film Ludwig Van
I 12 febbraio, martedì
Teatro Litta
ore 19.00 Lachenmann, Serynade
ore 21.00 Lachenmann, Mouvement
(- vor der Erstarrung)
I 17 febbraio, domenica
GAM Galleria d’Arte Moderna
ore 18.00
Autoritratti:
Lorenzo Missaglia flauto
Elio Marchesini percussioni
I 26 febbraio, martedì
Fabbrica del Vapore ore 18.30
Happy Music:
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Come si può insegnare a comporre?
Incontro con Mauro Lanza,
Stefano Gervasoni,
Alessandro Solbiati,
Gabriele Manca, Sandro Gorli
I 27 febbraio, mercoledì
Teatro Litta
ore 19.00 Marino, Ciurlo, Clera,
De Vecchis, Lanza
ore 21.00 Lanza, Cardini, La Spina,
Cabizza

Marzo
I 6 marzo, mercoledì
Teatro Litta ore 20.30
György Kurtág, Kafka Fragmente op. 24
I 10 marzo, domenica
Museo del Novecento ore 11.00
Omaggio a Mauricio Kagel
I 13 marzo, mercoledì
Fabbrica del Vapor ore 18.30
Happy Music:
Mauricio Kagel, compositore
argentino trapiantato in Germania.
Riflessioni sul rapporto privilegiato
e particolare tra le avanguardie
e i musicisti nati lontano
dal “vecchio” continente Incontro con Sandro Gorli,
Stefano Bassanese
I 21 marzo, giovedì
Palazzina Liberty Dario Fo
e Franca Rame
ore 19.00 Cardini, Cabizza, La Spina,
Neuwirth
ore 21.00 Neuwirth, Foresi,
Gualandi, Beja
I 28 marzo, giovedì
Teatro Litta ore 20.30
Troiani, Portes, Verunelli, Soh,
Donatoni
I 31 marzo, domenica
Fabbrica del Vapore ore 18.00
Clera, Marino, Ciurlo, De Vecchis,
Cardini, Foresi, Gualandi, La Spina,
Beja, Cabizza

Aprile
I 3 aprile, mercoledì
Conservatorio G. Verdi
Sala Puccini ore 20.30
Boneh, Ciurlo, Kuwabara, Donatoni
I 7 aprile, domenica
Museo del Novecento ore 11.00
Omaggio a Mauricio Kagel
I 10 aprile, mercoledì
Palazzina Liberty Dario Fo
e Franca Rame ore 20.30
Ligeti, Birtwistle, Fedele, Šenk
Con Slowind Woodwind Quintet
I 13 aprile, sabato
GAM Galleria d’Arte Moderna
Il pianoforte nella musica del secondo
‘900 e contemporanea
ore 19.00 Kurtág, Castiglioni, Bertelli,
Stockhausen
ore 21.00 Rihm, Manzoni, Nieder,
Donatoni, Stockhausen
I 14 aprile, domenica
GAM Galleria d’Arte Moderna
Il pianoforte nella musica del secondo
‘900 e contemporanea
ore 19.00 Benjamin, Gardella, Berio,
Takemitsu, Ligeti
ore 21.00 Webern, Messiaen, Di Bari,
Ligeti, Kurtág
I 28 aprile, domenica
Teatro Litta
ore 15.00-22.00
Progetto europeo DYCE-Discovering
Young Composers of Europe
Un concerto dal vivo e tre concerti
in streaming da Tallinn, Oslo e Siviglia

Maggio
I 5 maggio, domenica
Museo del Novecento ore 11.00
Omaggio a Mauricio Kagel
I 12 maggio, domenica
Museo del Novecento ore 11.00
Omaggio a Mauricio Kagel
I 15 maggio, mercoledì
Conservatorio G. Verdi
Sala Puccini ore 20.30
Alessandro Solbiati, Corde e Martelletti

I 25 maggio, sabato
Conservatorio G. Verdi
Sala Puccini ore 18.00
Knussen, Dadone, Soh, Corti,
Gervasoni
I 29 maggio, mercoledì
Fabbrica del Vapore
ore 19.00 Gervasoni, Kurtág, Bravi,
Sargenti, Solbiati, Maderna
ore 21.00 Kagel, Gardella, Corrado,
Azzan

Giugno
I 12 giugno, mercoledì
Fabbrica del Vapore ore 20.30
Sarto, Adámek, Sciarrino, Bertelli

Luglio
I Da sabato 6 a domenica 14 luglio
Rondò a Bobbio. V edizione
I concerti dell’International
Workshop for Young Composers

Settembre
I Da sabato 7 a martedì 17
settembre
Rondò in Monferrato. VIII edizione
I concerti del Corso di direzione
d’orchestra dedicato al repertorio
per ensemble dal primo Novecento
ad oggi
I 18 settembre, mercoledì
Teatro Litta
ore 19.00 Alessandro Solbiati, Vivente
ore 21.00 Benjamin, Webern, Kagel
Legenda:
I I concerti - Varie sedi
I Happy Music - Fabbrica del Vapore
I Autoritratti e Il pianoforte nella
musica del secondo ‘900
e contemporanea - GAM
I Omaggio a Mauricio Kagel - Museo
del Novecento
I Rondò a Bobbio e Rondò
in Monferrato
7
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UNA CURIOSITÀ - la musica dell’universo
Riportiamo un articolo uscito sul notiziario dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica nel novembre 2017. Il concerto è stato eseguito dalla European
Union Youth Orchestra diretta dal Maestro Vladimir Ashkenazy.
Musica cosmica sulle note di Voyager 1
Violini, arpa, ottavino, flauti e pianoforte. Questi e molti altri strumenti sono stati
utilizzati per descrivere l'incredibile viaggio della sonda della Nasa che ormai viaggia
indisturbata fuori dal Sistema solare. Media Inaf ha intervistato il compositore,
Domenico Vicinanza
di Eleonora Ferroni
La sonda NASA Voyager 1 nel rendering di un artista. Crediti: NASA.
Che suono hanno i raggi cosmici? Beh, non possiamo ancora dirlo
con esattezza, ma quello che è possibile fare è una scrivere una
melodia basata sui dati raccolti dalle sonde che viaggiano nello
spazio. Nello specifico parliamo delle informazioni “portate a
casa” in 40 anni dalla sonda Nasa Voyager 1. Due ricercatori e
compositori hanno creato un’intera melodia (tre minuti di
orchestra e strumenti classici) basandosi sui dati invitati a terra
dalla sonda americana.
Domenico Vicinanza (Anglia Ruskin University e Geant)
e Genevieve Williams (University of Exeter) hanno deciso di celebrare in musica il
40esimo compleanno di Voyager 1 (lanciata nel 1977 da Cape Canaveral in Florida)
trasformando in note (in suoni) i dati catturati dallo strumento Low-Energy Charged
Particle (Lecp), cioè uno speciale telescopio progettato dalla Nasa per “catturare”
protoni, raggi alfa e nuclei pesanti nello spazio.
Il processo di sonificazione, cioè trasformare i dati in suono, è entrato a far parte
della routine di molti gruppi di ricerca. È una delle tante forme di divulgazione che
avvicinano gli scienziati al pubblico generalista: descrivendo la scienza in musica, gli
esperti cercano di spiegare in maniera accattivante le loro scoperte (come il suono della
cometa 67P) e ci riescono per il filone “musica dallo spazio” ha un grande successo sui
media.
Ogni singolo numero e dato raccolto dal 1977 dalla sonda Voyager 1 è stato convertito in
nota musicale, creando una melodia suonata da un’orchestra vera e propria (violini, flauti,
pianoforte e corno francese). Vicinanza e Williams si sono occupati di tutto il processo,
dalla melodia alle armonie passando per l’orchestrazione.
Abbiamo fatto qualche domanda al compositore, Domenico Vicinanza, per capire meglio il
processo che ha portato alla nascita di questa colonna sonora spaziale.
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Come è stata creata questa melodia cosmica?
«La melodia è stata creata in fasi, dapprima creando una melodia attraverso un
procedimento chiamato sonificazione dei dati sperimentali, in seguito attraverso
l’arrangiamento per orchestra sinfonica della melodia».
Come si passa da numeri e freddi dati scientifici a vere e proprie note musicali?
«I dati raccolti dal Low Energy Charged Particle detector, a bordo della Voyager 1, sono
stati associati a note musicali. Il processo di conversione è una vera e propria mappatura,
intervalli tra numeri sono trasformati in intervalli tra note musicali. Crescita e decrescita
del numero di particelle che arrivano al Lecp diventano quindi sequenze di note, melodie
crescenti e decrescenti».
Quali sono gli strumenti coinvolti e perché sono stati scelti proprio questi? Hanno
un legame preciso con i dati raccolti da Voyager 1?
«Gli strumenti sono stati scelti in base alla loro capacità di suonare in modo naturale le
note generate dalla sonificazione. I dati dal 1977 al 2012 sono suonati dai violini secondi,
raddoppiati dai corni e dal pianoforte durante i periodi in cui la sonda ha visitato (è entrata
ed è uscita dall’orbita) Giove e Saturno. Nel 2012, Voyager 1 lascia il Sistema solare, le
n o t e d i ve n t a n o p i ù a c u t e e i v i o l i n i s e c o n d i l a s c i a n o i l p o s t o a f l a u t o,
ottavino, glockenspiel (metallofono) con accompagnamento di arpa e celesta. La tonalità
cambia da do maggiore a mi bemolle maggiore. L’orchestrazione segue, sottolinea, mette
in evidenza i cambiamenti, esattamente come i cambi di colore e spessore delle linee
rendono porzioni di un grafico più evidenti».
I tre minuti di musica raccontano la storia osservativa della sonda. La
trasposizione in musica dei dati numerici è un ottimo strumento per la
divulgazione scientifica. Cosa ne pensa?
«Assolutamente, nonostante questo brano sia stato scritto per celebrare i 40 anni di
Voyager, l’approccio che Genevieve ed io abbiamo seguito nella mappatura e
rappresentazione dei dati è assolutamente rigoroso. La musica è un linguaggio
incredibilmente ricco ed è un ottimo strumento per la divulgazione scientifica e la
comunicazione di risultati e scoperte».
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PASSAGGIO AL CORSO PROFESSIONALE
Domenica 25 novembre un concerto di arpa di Leonardo Ciacci, nella stagione
“Anteprima”, ha segnato il suo passaggio dal Corso Superiore al Corso
Professionale. Un traguardo importante!

PROGRAMMA
F. J. Dizi
Studio n° 9
M. Tournier
Six Noël
D. Cimarosa
Sonata in re minore
S. Natra
Sonatina
Allegretto semplice, Senza misura, Allegretto moderato ben ritmato

S. Dussek
Allegro della sonata in do minore

Leonardo e Chiara mostrano il funzionamento
dei pedali dell’arpa.

La soddisfazione meritata, dopo tanti anni di studio con Chiara
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NOVITÀ
Siamo lieti di comunicare che nel mese di ottobre sono partiti nuovi corsi, sotto
forma di seminario mensile, per gli allievi più avanzati (Corsi Superiore e
Professionale):

- Armonia (docente Stefano Borsatto)
- Storia della Musica (docente Chiara Granata)
- Ensemble (docente Chiara Granata)

DA NOCETUM
Siamo particolarmente legati a Nocetum, sede in passato di
alcuni nostri concerti e ultimamente dei nostri Campus
estivi, tanto da programmare proprio lì a nostra festa per i
30 anni.
Apprezziamo molto le attività di accoglienza e di
condivisione che portano avanti (www.nocetum.it) e con
piacere segnaliamo alcune loro iniziative per il periodo
natalizio che servono al loro finanziamento.
Per informazioni: info@nocetum.it
Cerchi un luogo dove fare un pranzo o un aperitivo natalizio con la tua
azienda o la tua famiglia?
La Cucina di Nocetum è aperta!
Scopri i nostri menu personalizzati con ingredienti provenienti dal territorio!
FACCI UN REGALO PER NATALE!!!
Come ogni anno, in occasione del Natale, distribuiremo doni ai tanti bimbi che
seguiamo con le nostre attività !
Vuoi contribuire? Portaci un giocattolo nuovo destinato a loro!
LA BOTTEGA DI NOCETUM
Vuoi fare un regalo di Natale che unisca bontà, filiera corta, sostenibilità e sostegno a
chi ha più bisogno?
Scopri i cesti e le confezioni di Natale con i prodotti provenienti dalla nostra city
farm!!
Orari di apertura
Martedì dalle 16.00 alle 19.00
Giovedì dalle 16.00 alle 19.00
Sabato dalle 16.00 alle 20.00
Domenica dalle 15.00 alle 19.00
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MATITE IN MANO
La rassegna dei disegni fatti dagli allievi di Audiopercettiva, ispirati dagli ascolti
durante il corso e i compiti a casa.

IL MARE E I PESCI

Adriano
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Egeo

Fabiola
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Pietro

Il TEMPORALE

Anita
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Mya

Giacomo
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Sara

Anna
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Rebecca
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AUGURI DI FESTIVITÀ…
STELLARI!

Vittoria

