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UN NATALE VERDE 

Con questo mese si conclude, un po’ prima del solito, il primo quadrimestre. 
Ci sarà anche l’Incontro Musicale che si terrà online e sarà il preludio di una 
pausa natalizia un po’ fuori dal comune. 
Questo, infatti, sarà un Natale un po’ speciale, e speriamo che porti ad 
ognuno di noi un po’ di serenità. 
La nostra scuola, intanto, continua la sua ricerca sempre più attiva 
sull’ambiente e l’aiuto che possiamo dare: in questo numero abbiamo voluto 
presentare progetti e artisti, lontani e vicini, che attivamente cercano di fare 
la differenza per un mondo sostenibile, e usano bellissimi materiali per 
creare cose magnifiche (o buonissime!) 

Nel proporre queste realtà, non possiamo non citare Treedom, con cui ci 
siamo appena affiliati, e Biofarm: queste due aziende permettono di 
“adottare un albero”. La prima si propone di ripiantumare paesini in Africa, e 
contemporaneamente di istruire e seguire i contadini che aderiscono al 
progetto, sostenendoli fino all’indipendenza economica della piantagione; la 
seconda offre di adottare un albero da frutto in Italia, e aiuta il contadino a 
sostenere l’albero prescelto fino al primo raccolto (i primi frutti dell’albero 
adottato verranno recapitati a casa!) 
Se volete regalare un albero alla città di Milano, invece, segnaliamo il 
progetto ForestaMi: in 10 anni si pianteranno a Milano ben 3 milioni di 
alberi! Ogni cittadino può dare il suo contributo comprando un albero e 
donandolo alla città. 

Proseguiamo poi con i nostri amici di Nocetum, che come ogni anno 
propongono sotto Natale dei prodotti speciali e biologici della loro azienda 
agricola. 

Vi ricordate, poi, che nello spettacolo “Il canto della foresta” c’è stata la 
collaborazione con Renato Bassan, e la sua Associazione che crea magnifici 
strumenti musicali da materiali riciclati? Hanno pubblicato un libro, 
Risuonami, ve ne parliamo nelle prossime pagine. 
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CIPì HANDMADE 

Una ragazza che crea oggetti utili e graziosi per evitare gli sprechi e aiutare il pianeta. Solo per nominarne 
alcuni, mascherine di stoffa, astucci, dischetti cotone struccanti riutilizzabili.

TREEDOM è un’azienda che permette di “adottare” un albero in diversi Paesi africani e non solo: sul sito 
si sceglie la pianta, si compra, e il team di Treedom creerà una pagina ad hoc per l’acquirente per 
monitorare costantemente l’albero adottivo e i suoi progressi.

Scopo di Treedom è quello di riforestare zone disboscate, aiutare le comunità agricole offrendo 
insegnamenti e assistenza, prevenire l’erosione del suolo, diminuire le emissioni di CO2 e tutelare la 
biodiversità.

Giovani ed entusiasti, i creatori di Treedom offrono una grande scelta di piante e di Paesi in cui piantare.
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IL CONSIGLIO DEL NOSTRO GIARDINIERE 

Due libri 

-  David Haskell: Il canto degli alberi 
-  David Haskell: La foresta nascosta 
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TI ASPETTANO I BUONI PRODOTTI DI NOCETUM  COME REGALO EQUO E ORIGINALE! 

Anche se quest’anno non siamo riusciti ad andare al Nocetum, i legami rimangono 
vivi e affettuosi. Anche l’impegno di questa realtà è più attivo che mai, e per Natale 
la bottega può offrire molto spunti.Per informazioni e prenotazioni  

scrivere a: 
agroalimentare@nocetum.it 
oppure chiamare allo 02 55230575 
martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 15.00 
https://www.nocetum.it/la-bottega-di-nocetum-3-2/ 

mailto:agroalimentare@nocetum.it?subject=bottega%20per%20natale
https://www.nocetum.it/la-bottega-di-nocetum-3-2/
mailto:agroalimentare@nocetum.it?subject=bottega%20per%20natale
https://www.nocetum.it/la-bottega-di-nocetum-3-2/
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L’ARTISTA DEL CONDOMINIO 

Il nostro condominio ospita un artista poliedrico: Nivaldo Brandao. Il suo sito, tra legni e colori, è tutto 
da esplorare:  https://nivaldobrandaoart.wixsite.com/ilmiosito

Dal legno delle sue opere nascono moltissime idee: 

https://nivaldobrandaoart.wixsite.com/ilmiosito
https://nivaldobrandaoart.wixsite.com/ilmiosito
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UN TEMA “MUSICALE” di Pietro Micheli 
Se fossi uno strumento sarei… 
Mi è sempre piaciuta l’idea di imparare a suonare il pianoforte, e la maestra Khna 

mi ha aiutato a coronare questo mio desiderio e a imparare a suonarlo come si 

deve in questi cinque anni di faticoso e soddisfacente allenamento. 

Mi piacerebbe poter provare le stesse emozioni che prova un pianoforte quando 

viene suonato, gli effetti, il pedale, crescendo, decrescendo, trilli e infine… 

applausi. 

No, non solo all’esecutore, anche allo strumento. 

Mi piacerebbe poter provare questo, invertire le parti tra me e il mio strumento, 

anche se so di non poterlo fare. Ma mi consolo pensando che me lo posso 

immaginare, e in fondo, come diceva il mio mentore Albert 

Einstein: “L’immaginazione è più importante dell’intelligenza”. 

Perciò ora vi voglio condurre in questo viaggio speciale, proprio nell’infinito 

mondo dell’immaginazione: seguitemi! 

Eccoci, siamo nel mio studio, quello dove faccio i miei compiti. C’è la mia 

scrivania, la batteria elettronica, le due chitarre, il violino… Ma noi siamo 

interessati solo a una cosa: il pianoforte. 

Siamo pronti, ci prepariamo a prendere la rincorsa, pronti, partenza e… Via!!! 

Sentiamo una sensazione strana, simile a quella di quando ti svegli la mattina 

dopo che il giorno prima hai fatto tanta ginnastica e non riesci ad alzarti: ti senti 

“di legno”. 
A pensarci bene in effetti è proprio di legno che il pianoforte è fatto; pio mi viene 

un’idea: provo a voltarmi per vedere se ci siete ancora ma… Crok! Non ci riesco, e 

davanti a me solo corde, martelletti e… Legno!!! Ecco perché non riesco a 

voltarmi, sono letteralmente (e forse anche voi, ma non lo so perché non riesco a 

voltarmi – se almeno qualcuno mi desse un segno di vita!) incorporato nel 

pianoforte. 

 Devo avere problemi di memoria se mi dimentico di essere in un posto così 

particolare tanto in fretta e giungo a una conclusione fin troppo banale per tre 

volte senza che mi ricordi di esserci già arrivato ma… Ecco, finalmente ho capito! 

Eureka!!! Eureka!!! Il pianoforte, che ha personalità propria (così io dico dopo 

cinque anni di convivenza con esso) ma non memoria, non può memorizzare i 

brani e – a quanto pare – neanche le informazioni elaborate dalla mente umana, 

anche le più banali: ciò vuol dire che la mia unica via d’uscita è restarmene qui 
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con voi (anche se avete perfettamente ragione se volete lasciarmi in balia della 

sorte qua dentro e tornarvene a casa nostra a fare quel che volete) a cercare un 

piano per uscire di qui, perché senza di me a suonare la vita di un pianoforte in 

questa casa può diventare veramente noiosa. 

Inoltre, non farei in tempo a trovare il piano per uscire che me ne dimenticherei 

all’istante. 

Poi sento dei passi che si avvicinano e un tappetto sui quattro anni e mezzo entra 

nella stanza: mio fratello Lapo!!! Lui si dirige con passo spedito verso il pianoforte 

(questo pianoforte purtroppo) e incomincia a suonarlo con le sue piccole manine 

unticce spiaccicate sui tasti. Vengono fuori dissonanze ORRIBILI!!! 

La prima e sono già messo a tappeto: sol diesis, la diesis, do, mi, un accordo di do 

maggiore eccedente con un’”aggiunta di sesta eccedente” terrificante. 

Incomincia a venirmi un mal di testa sempre più forte, sempre più forte fino a 

quando… KA-BOOM!!! 

Io e voi (finalmente riesco a vedervi!) veniamo catapultati fuori dal pianoforte con 

un boato gigantesco, ma probabilmente solo noi l’abbiamo sentito, perché mio 

fratello continua a suonare i suoi terrificanti accordi finché non sente un grosso 

tonfo e vede me sul pavimento più che confuso. 

A quel punto mi chiede: “Pietro, ma tu non dovresti essere a scuola?” 

Mi mangio le mani: accidenti, me n’ero proprio dimenticato!!! Chissà quale scusa 

mi dovrò inventare davanti alla prof!!! Sono totalmente spacciato. 

Quando sto per mollare, sento dei rumori provenienti dalle altre stanze. Vado in 
cucina, l’orologio segna le dieci di mattina e c’è la mamma seduta al tavolo della 

colazione: solo allora mi accorgo di essere in pigiama. Mi avvicino piano, lei si 

volta e mi vede: “Ah, era ora che ti svegliassi!” Sono sempre più stordito. 

 Mi volto a guardare il calendario e… segna sabato!!! 

Corro da mio fratello a chiedere spiegazioni e lui esclama: “Ah, è vero, che 

sciocco! Mi ero dimenticato che oggi era sabato!!!” 

Sfinito, non dico altro e mi stendo sul divano, dove mi addormento beatamente. 

Così finisce il nostro viaggio cari compagni d’avventura: ora sono stanco e vi 

saluto, a presto amici, godetevi il week… zzzzzzz… 

Ma forse, anche questo è fantasia, e non verrà ricordato da nessuno. 
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LIBRI SOTTOCASA: CONSIGLI DI LETTURA 

Proseguiamo quanto iniziato nello scorso numero: una lista di consigli di 
libri sulla natura, scelta apposta per noi dal signor Luca Santini, che con la 
sua Libretta porta gioia in molte case: chissà che qualcuno di questi libri 
non finisca magicamente sotto l’albero! 
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Jean-Luc Englebert Una giornata da indiano Babalibri 2020 albo

Emma Adbage La buca Camelozampa 2020 albo

Maike Neuendorf Il giardino dei sogni Carthusia 2020  albo

Fulvia degl’Innocenti Wangari la madre degli alberi Coccole books 2019
biogr
afia

Maria Cannata / Emanuela 
Bussolati

Il pettirosso. Passeggiata sonora per piccoli 
esploratori di natura Curci 2018 albo

Maria Cannata / Emanuela 
Bussolati

La cavalletta. Passeggiata sonora per piccoli 
esploratori di natura Curci 2018 albo

Maria Cannata / Emanuela 
Bussolati

La rana. Passeggiata sonora per piccoli 
esploratori di natura Curci 2019 albo

Daniele Zovi
Ale e Rovere. Il fantastico viaggio degli 
alberi De Agostini 2020  albo

Carola Benedetto / Luciana 
Cilento

Storie per ragazze e ragazzi che vogliono 
salvare il mondo De Agostini 2020

manu
ale

Mariapia De Conto
Amicizie nell’orto. Per coltivare in armonia 
con l'ambiente

Editoriale 
scienza 2020  albo

Emanuela Bussolati
Con le mani nella terra alla scoperta del 
mondo vegatale

Editoriale 
scienza 2019  albo

Kevin Warwick
Il mio pianeta. Alberi. Osserva, sperimenta, 
crea!

Editoriale 
scienza 2017  

manu
ale

Marc ter Horst
Palme al Polo Nord. Perché il clima ta 
cambiando?

Editoriale 
scienza 2020 albo

Telmo Piovani / Andrea Vico Piante in viaggio
Editoriale 
scienza 2019  albo

Emanuela Bussolati
Ravanello cosa fai? Con 20 storie per 
imparare la pazienza

Editoriale 
scienza 2016 albo
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RISUONAMI 

Renato Bassan, che tiene il fantastico Progetto 
Riciclo, conduci abbiamo collaborato già in più 
occasioni per laboratori che insegnavano come 
creare strumenti musicali, ha scritto un libro!

S’intitola “Risuonami”, ed è un manuale per 
costruire strumenti musicali con materiali di 
riciclo, un percorso in cui le attività manuali, 
l’esplorazione sonora, la curiosità, verranno 
stimolate dai vari oggetti in cui bisognerà 
colpire, battere, grattare, soffiare, pizzicare, 
scuotere e percuotere per farne uscire il suono 
in essi nascosto.

FORESTAMI - DONA UN ALBERO ALLA TUA CITTA’ 

Milano ha un altro magnifico progetto, che richiede l’aiuto di tutti per diventare realtà. 
Vuole ottenere la palma di Città Verde d’Europa cambiando il suo volto con innovazioni 
green: riconvertire i 7 scali ferroviari in aree verdi e azzurre, piene di piante, acqua e 
innovazioni nel campo della sostenibilità; diventare un competitor con altri Stati per 
quanto riguarda l’utilizzo di mezzi di trasporto che non siano automobili e, soprattutto, 
fiorire e “alberarsi”. 

Milano già possiede un piccolo tesoro verde nei cortili interni, ma il piano è quello di 
piantare 3 milioni di alberi nei prossimi 10 anni: ognuno può comprare un albero e 
donarlo alla città, contribuendo a questo magnifico progetto!

�

�



IlClassicogiornalino                                                                                         Dicembre 2020

MATITE IN MANO 

Disegno di Agata Grassi 
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Disegno di Lapo Micheli 
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Disegno di Lea Garioni
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Disegno di Fiammetta Alpegiani 
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I CONCERTI DEGLI INSEGNANTI 

In questi mesi, i concerti dal vivo sono più difficoltosi, ma la musica non si 
ferma! 
Il nostro insegnante di clarinetto e pianoforte, Arturo Garra, ha registrato un 
concerto in streaming con il suo trio The Gambos per la rassegna di Novara 
Jazz, nel bellissimo contesto del Museo di Storia Naturale di Novara. 

Qui il link del concerto: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBL39Z5L0U&t=1426s 
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CD INSEGNANTI 

Vi segnaliamo anche qualche produzione degli 
insegnanti: 

- Haydn and the harp 

Musiche di Haydn, Krumpholtz, Ragué, Bochsa e altri. 

Chiara Granata all’arpa, accompagnata da violoncello e 
controtenore. 

- Shell shell shell 

Musiche di Kurt Weill, interpretate da Afea quartet e 
Dorela Cela. Al clarinetto il maestro Arturo Garra. 

- Five mysteries 

Musiche di Bombardelli e Biber. Al violoncello il maestro 
Kerem Brera. 

Per chi fosse interessato, rivolgersi in segreteria.

https://www.youtube.com/watch?v=ZMBL39Z5L0U&t=1426s
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Opera di Nivaldo Brandao 

VI AUGURIAMO UN NATALE DI SERENITA’ E BUONE 
FESTE! 
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