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2018 Anno Rossiniano
Il 2018 è stato dichiarato per legge anno rossiniano,
ricorrendo il 150° anniversario della morte del grande
compositore.
In tutta Italia ci saranno eventi speciali e celebrazionI in suo
onore, specialmente a Pesaro, sua città natale.
Vogliamo qui anche noi ricordarlo e darvi qualche
suggerimento per conoscere meglio l’autore di opere
importanti che tutti conosciamo quali “Il Barbiere di Siviglia”,
“Guglielmo Tell”, “La Gazza Ladra”, “ La Cenerentola”. Scrisse
39 opere di rilievo, la prima delle quali a soli 19 anni.
Non scrisse solo opere ma anche brani di musica da camera
e per pianoforte.

Qui sotto un breve elenco di suggerimenti di ascolto.
Le Overture de Il Barbiere di Siviglia, La Gazza Ladra, La Scala di seta
Sei Sonate per archi
Serenata per piccolo complesso da camera (quartetto d'archi, flauto, oboe e corno
inglese)
Per pianoforte:
Rossini Liszt - Tarantella
Guglielmo Tell
Per arpa:
Assisa a pie’ d’un salice (dall’Otello): https://www.youtube.com/watch?v=PEhiPnUyoM8

ROSSINI PER I BAMBINI
Anche La Scala, nel programma di Grandi Opere per i
bambini, quest’anno omaggia il Maestro proponendo Il
Barbiere di Siviglia.
A questo
link una simpatica attività per colorare e “animare” l’opera con la
propria fantasia: http://static.teatroallascala.org/static/upload/gui/guida-all-ascoltobarbiere-di-siviglia.pdf
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LA CENERENTOLA. BIMBI ALL'OPERA
LABORATORIO MUSICALE 3 - 10 ANNI
Domenica 18 febbraio | h 11.00
La Cenerentola è un'opera lirica o meglio,
un melodramma giocoso di Gioachino Rossini, ispirato al soggetto della celebre fiaba
di Charles Perrault. Il laboratorio rivolto ai bambini (3-10 anni) è condotto da Maria
Silvana Pavan e Laura Ladavas ed è accompagnato dalla proiezione di immagini animate
e da schede per facilitare la partecipazione del giovane pubblico sia all'aspetto musicale
che narrativo.
Il progetto didattico è
curato dalle due
musiciste
che
conducono l'incontro
e trae origine dai
volumi della collana
"Le Storie dall'Opera"
pubblicata da
Vallardi. [Costo ¤ 5 a
bambino]

CONSIGLI DI ASCOLTO DA ELISABETTA
Zoltan Kodaly
Dopo che negli scorsi due numeri abbiamo parlato di questo grande musicista,
segnaliamo una suite molto apprezzata anche dai più piccoli: Jànos Suite.
Igor Stravinskij Recuperato
All’inizio del 1900 Igor Stravinskij compose un canto funebre (Funeral Song op.5) in
memoria del suo maestro Nikolai Rimsky-Korsakov. Dopo una prima esecuzione nel
1909, questa partitura orchestrale sparì dalla circolazione. E’ stata ritrovata nel 2015 e
dopo la nuova prima esecuzione nel dicembre scorso a San Pietroburgo, molte orchestre
hanno deciso di aggiungere questo lavoro nei loro programmi della prossima stagione.
Partendo dal set completo delle parti, la Dr. Natalia Braginskaya ha ricostruito l’attuale
partitura in collaborazione col Conservatorio di San Pietroburgo e Boosey&Hawkes
(editore di Stravinskij).
A chi può interessare segnalo il link con la prima esecuzione del 1909: https://
www.youtube.com/watch?v=bdiyCf7RdyI
e un altro breve video che mostra alcune righe di una parte del manoscritto originale e
presenta la nuova incisione del gennaio 2018, diretta dal Maestro Riccardo Chailly
https://www.youtube.com/watch?v=NcIYC_ln8Fs
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SEGNALAZIONI

LA PASQUA DI J.S. BACH
Nell’anniversario dei suoi dieci anni di attività musicale, l’Ensemble laBarocca e il suo
direttore Ruben Jais tornano all’Auditorium di Milano per il tradizionale appuntamento
pasquale con i grandi capolavori sacri del repertorio del XVII e XVIII secolo. Protagonista
in quest'occasione sarà la Johannes Passion di Johann Sebastian Bach, universalmente
considerata uno dei vertici più alti della storia della musica.
Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Martedì 27 marzo 2018, ore 20.00
Venerdì 30 marzo 2018, ore 20.00

CAMPUS DEI FIORI 2018 - PRIME DATE 10 e 11 FEBBRAIO
Weekend di teatro per bambini dai 4 ai 10 anni
Il CAMPUS DEI FIORI è un laboratorio di teatro per
bambini che da 10 anni è condotto da attori e operatori
ATIR: esercizi teatrali, giochi e proposte interattive
faranno di quest’esperienza un’occasione per crescere
giocando con il teatro e le sue magie. Due giorni per
conoscersi e confrontarsi.
ORARI: sabato dalle 10.00 alle 16.00 e domenica dalle 10.00 alle 13.00
QUANDO: IL CAMPUS DEI FIORI si svolge un weekend al mese nelle seguenti date:
10 – 11 febbraio; 10-11 marzo; 14-15 aprile; 12-13 maggio
DOVE: presso la palestra della scuola “C.Perone” via San Giacomo 1, 20142 Milano
COSTO: 40 ¤ a weekend. Riduzione iscrizione fratelli: 35¤. Pranzo al sacco a cura dei
genitori per la giornata di sabato.
PER INFO: sociale@atirteatroringhiera.it – Valentina: 348-0942662/ 02 87390039
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I CONCERTI DEI NOSTRI DOCENTI
Con molto piacere vi aggiorniamo sull’attività artistica degli insegnanti della
scuola. Alcuni concerti sono a Milano, altri non troppo lontano, altri proprio fuori
mano…
Carlo De Martini
26 febbraio ore 21, concerto alla Società Antroposofica di via Vasto, 4 Milano
De Martini violino
Silva Costanzo pianoforte
Brani di Schubert, Brahms, Bartok
4 Marzo ore 20,30, concerto al Mamu, via Soave, 3 Milano
Demartini violino con l’orchestra del Mamu
Vivaldi, due stagioni

Chiara Granata
Sarà impegnata in diverse date a marzo al Teatro
Regio di Torino nell’Orfeo di Monteverdi http://
www.teatroregio.torino.it/node/6817/locandina
L'Incoronazione di Poppea sempre di Monteverdi a
Mannheim. https://www.nationaltheatermannheim.de/de/oper/stueck_details.php?
SID=2900
A giugno uscirà il cd di madrigali di Luca Marenzio che Chiara ha registrato con
l'ensemble La Pedrina.
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CONSIGLI DI LETTURA
Il nostro affezionato libraio, Luca Santini di
Librisottocasa, ci segnala gentilmente alcune
chicche. Ricordiamo che è possibile ordinare a lui i
libri (questi ma anche qualsiasi altro testo)
scrivendogli a librisottocasa@outlook.it. Potrete
concordare la consegna in uno dei suoi punti
d’appoggio, uno dei quali è proprio IlClassico:
Potete ritirare quanto ordinato in orario di
segreteria.
Eccovi i consigli del mese, il mese di san valentino, perciò parto dalla più bella storia
d’amore uscita l’anno scorso: Le nostre anime di notte, di Kent Haruf, NN editore. Due
ottantenni vicini di casa che iniziano una relazione solo per non restare soli nella loro
quotidianità. Un amore platonico che sfida le convenzioni di un mondo provinciale, come
può esserlo il middle west degli Stati Uniti.
Sempre da quelle parti è ambientato Tra loro, di Richard Ford, Feltrinelli editore. La
storia dei genitori dell’autore, una famiglia senza fissa dimora per una ventina d’anni in
quanto lui è agente di commercio per una ditta di amido per bucato, fino a quando non
arriva un figlio inatteso e tutto cambia, come è cambiata l’America dalla grande
depressione al dopoguerra.
Francese invece è La felicità arriva quando scegli di cambiare vita, di Rapahelle
Giordano, Garzanti editore. Un po’ rosa e un po’ zen. Un manager bello e potente, ma
non felice, e una fascinosa signora che gli insegna i segreti per aprirsi al mondo.
Per gli adolescenti ci spostiamo invece in Russia con La
sfolgorante luce di due stelle rosse, di Davide Morosinotto, per
Mondadori. I protagonisti sono due fratelli gemelli, Viktor e Nadya,
nel 1941, quando la guerra li divide e noi attraverso i loro diari
seguiamo le avventure che vivono per potersi ritrovare e per
salvare la loro città, Leningrado, presa d’assedio per 900 giorni
dalle armate naziste.

Un libro che mi ha fatto proprio
ridere è per i più piccoli, Non si toglie!, di Yoshitake
Shinsuke, Salani. Ad ognuno di noi è capitato almeno
una volta nella vita di rimanere incastrati nella
maglietta quando la si prova a sfilare dalla testa. E’ ciò
che è successo anche al bambino protagonista che
prova a immaginare come si possa vivere per sempre
con una maglietta bloccata nella propria testa.
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MATITE IN MANO
VOGLIA DI PRIMAVERA

Maxim

Niccolò
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Anna R.

Anna F.
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Edoardo

Orlando
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Giovanni

Giacomo
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Pietro
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LA MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI
REGOLE GENERALI
Tutti i nostri strumenti sono di legno, un materiale naturale e vivo che come tale subisce
continui cambiamenti.
Tutti temono la polvere, il calore diretto, l’umidità e anche l’eccessiva aridità.
Vanno spolverati con cura con panni asciutti e senza prodotti chimici.
Devono essere tenuti lontani da fonti di calore come i caloriferi e dalla luce diretta del
sole; anche le correnti d’aria sono dannose.
Il tasso di umidità dell’ambiente deve essere intorno al 65%
GLI ARCHI - I consigli di Carlo, Feyzi e Kerem
-Pulire lo strumento con cura, togliere le tracce di pece dalla tastiera e dalla tavola.
-Smollare gli archi prima di rimetterli a nanna, riporre sempre violini e archi nelle
custodie quando si smette di suonare.
-Non scagliare con forza la pece sul pavimento.
-Evitare di mettere le dita sui crini dell'arco.
-Evitare di sedersi o lanciarsi su un divano dove sia stato abbandonato uno strumento
libero.
-Non fare le battaglie con gli archi, e soprattutto non provare a lanciare frecce.
L’ARPA - I consigli di Chiara
Protezione: l'arpa va tenuta pulita e riparata dalla polvere spolverandola con un panno a
secco soprattutto sulla tavola armonica. Non bisognerà usare invece l'acqua o altre
sostanze detergenti. La polvere è dannosa soprattutto per il meccanismo dei semitoni:
per questo le arpe grandi devono essere coperte quando non vengono utilizzate. Le
arpe celtiche hanno un meccanismo più semplice e meno delicato ma è consigliabile
proteggerle comunque, almeno coprendo il modiglione (parte superiore dello strumento,
dove sono poste le chiavi) con un foulard o un tessuto leggero.
L'arpa va posizionata nella parte della stanza in cui si può addossare ad un parete: è
infatti buona precauzione che l'angolo alto dello strumento (modiglione) sia addossato
al muro, in modo che lo strumento non rischi di cadere sulla sua cassa armonica.
Una volta messe in pratica queste semplici regole di manutenzione, non bisognerà però
proteggere esageratamente lo strumento ponendolo in un luogo nascosto: le arpe sono
belle da tenere in vista, e chi le suona deve averle sempre a disposizione in fretta, senza
spostamenti, in modo che venga voglia di suonarla anche quando si ha poco tempo!
Suonare: gli strumenti nei musei sono belli, ma hanno spesso problemi perché non
vengono suonati. Per questo se vogliamo far stare bene le nostre arpe, la cosa migliore
che possiamo fare è ... suonarli spesso, e bene!!!
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E IL PIANOFORTE DISSE: “Non ti scordar di me…” - I consigli di
Khna, Laura e Stefano
1) Chiamare l’accordatore 1/2 volte all’anno, circa un mese dopo
l’accensione / spegnimento dei caloriferi (novembre - giugno).
Lo strumento non tiene l’accordatura in caso di esposizione alla luce
solare, alle correnti d’aria e di grossi spostamenti.
2) L’ambiente idoneo deve avere il giusto grado di umidità, intorno al 65%. L’ambiente
troppo secco (<30%) è particolarmente dannoso per lo strumento.
3) Spolverare sia il mobile sia la tastiera con un panno semplice o pelle di daino senza
utilizzo di prodotti.
4) Proteggere la tastiera chiudendo il coperchio una volta terminato lo studio.
5) Ricordarsi che il pianoforte è uno strumento e non un mobile: appoggiarvi sopra solo
spartiti, libri e metronomo. Evitare con cura oggetti piccoli che, eventualmente cadendo,
potrebbero infilarsi nella meccanica e vasi di fiori o qualunque oggetto contenente
liquidi.
CONSIGLI UTILI:
-se si vuole attutire il suono senza modificarne il timbro, soprattutto in caso di difficile
convivenza con i vicini, si può collocare un pannello di polistirolo o gommapiuma tra il
pianoforte e il muro e/o coprire il pianoforte con un panno.
- È consigliabile possedere un seggiolino specifico per pianoforte, possibilmente non
rotondo ma rettangolare regolabile.
IL CLARINETTO - I consigli di Arturo
Per una buona manutenzione del clarinetto occorre innanzitutto pulirlo con un panno
apposito, smontarlo e riporlo nella custodia dopo ogni utilizzo. È necessario ingrassare i
sugheri ogni volta che sono leggermente asciutti e di tanto in tanto, se lo strumento è in
legno, dare una passata d’olio. Le ance, dopo aver suonato, vanno asciugate e riposte
nelle apposite custodie. Circa ogni due anni, a seconda dell’utilizzo, il clarinetto
dev’essere ritamponato.
LA CHITARRA - I consigli di Vittorio
Anche per la chitarra il nemico più insidioso è il clima troppo secco, che può provocare
crepe e spaccature del legno. È importante perciò, soprattutto in inverno, mantenere
l’ambiente ben umidificato e MAI appoggiarlo vicino ai caloriferi o ad altre fonti di calore.
Molto pericoloso è anche lasciare lo strumento in macchina, soprattutto al sole.
Le corde, specie i tre bassi che sono in nylon rivestito da un filamento metallico molto
sottile, sono soggette a usura abbastanza rapida: i concertisti cambiano le corde circa
una volta a settimana (calcolando 4 o 5 ore di studio al giorno).
Uno studente principiante dovrebbe comunque sostituirle almeno una volta all’anno e
tenere sempre nella custodia una muta di ricambio, perché alcune corde (il Re basso in
particolare) si rompono abbastanza spesso.
Quando si cambia l’intera muta è importante sostituire una corda alla volta, ovvero
smontare e sostituire subito con la nuova, corda per corda: non bisogna mai togliere
tutte le corde insieme.

16
IlClassicogiornalino

febbraio 2018

BUON CARNEVALE!

