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NUMERO MONOGRAFICO 

Questo mese dedichiamo il Giornalino ai temi 
che abbiamo scelto per il nostro trentesimo 

anniversario:  

la musica del ‘900 e i seminari 
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Anteprima 
Ensemble Farandole 

9 febbraio h. 19 
L’Ensemble Farandole, formazione a geometria variabile composta nel suo 

organico di base da pianoforte, flauto e violoncello, nasce dalla collaborazione 

tra i pianisti Francesco Paganini e Beatrice Lupi, la flautista Alessandra Aitini e il 

violoncellista Kerem Brera.  
L’ensemble si fonda innanzitutto su un profondo rapporto di amicizia e scambio 
culturale nato e maturato nel corso del periodo di studi dei suoi membri - tutti 

ex-studenti del Conservatorio della Svizzera italiana - e arricchitosi negli ultimi 

anni nonostante ciascuno abbia preso le proprie strade professionali. 

Attualmente flautista e violoncellista abitano in Europa e gravitano a livello 

lavorativo tra Italia e Svizzera, mentre i due pianisti lavorano in Bolivia e tornano 
regolarmente in Italia/Svizzera per portare avanti anche nel vecchio continente 

alcuni progetti musicali, tra cui, appunto, quello dell’Ensemble Farandole.  
Il concerto presentato proposto in questa occasione presso “Il Classico” si 

arricchisce della preziosa partecipazione di Carlos Eduardo Zegada Raya, 

percussionista boliviano in visita in Europa a fini concertistici e formativi, che 
arricchisce in direzione “inversa” l’ideale ponte transoceanico della cui ricchezza 

l’Ensemble Farandole si nutre.   

I due pianisti, Beatrice Lupi e Francesco Paganini, vivono per gran parte 

dell’anno in Bolivia dove hanno fondato e dirigono il conservatorio di Sucre. In 

questa intervista raccontano la loro esperienza e come sono giunti a questa 

scelta. 
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Come è nata l’idea di trasferirsi in Sud America e avviare in quei luoghi un 
progetto professionale e di vita?  

  
È stato frutto di un processo di avvicinamento durante gli anni, attraverso 
esperienze e progetti che ci hanno portato a questa scelta, ed anche una 
scelta etica nel dedicare una parte della nostra vita a vivere con uno stile 
diverso, più semplice ed essenziale, la nostra professione, e supportare 
con la nostra piccola competenza processi artistici, sociali, culturali e 
pedagogici di progresso senza limiti e frontiere. 
Infine l'America latina è un continente in grande ebollizione musicale e 
culturale, laboratorio di idee ed esperienze giovani che stanno 
sorprendendo il mondo musicale, e questo ambiente è realmente 
stimolante per noi. 

Quali sono fin ad ora state le tappe della vostra avventura? 

Dal 2007 prima Francesco, poi entrambi, abbiamo realizzato svariate 
esperienze di mesi di volontariato musicale in Bolivia, Perù e Argentina, 
creando tra gli altri il progetto musicale-sociale Crecer en Música che è 
stato anche parte di studi pedagogici durante il nostro percorso di studi. 
Terminati gli studi di Master nel 2015 ci siamo trasferiti in Argentina 
creando il progetto MIZAR, dapprima un centro culturale, poi una Ong 
artistico-sociale, e lavorando in numerosi progetti e luoghi tanto in 
Argentina quanto in Bolivia. 
Nel 2017 ci è stata proposta la sfida di creare un Conservatorio a Sucre, in 
Bolivia, sfida che abbiamo accettato, ed ora il Conservatorio è una realtà 
effervescente che ci impegna duramente, ma parallelamente ci permette 
di sviluppare altri progetti pianistici e musicali tanto in Sudamerica quanto 
in Europa. 

Come vivete questa vostra “doppia identità” europea e sudamericana, sia dal 
punto di vista delle emozioni che dal punto di vista delle attività e delle 
ambizioni professionali? 

Più che di doppia identità possiamo parlare di “contaminazione” intesa 
come cambiamento, come assorbimento di elementi di culture e paesi 
diversi che imparano a convivere, nella vita emotiva come in quella 
professionale. 
La nostra scelta da sempre è stata quella di vivere i luoghi in cui ci 
troviamo, senza guardarli dall'esterno né giudicarli senza averli prima 
capiti e vissuti, e ciò ci ha cambiato sicuramente in tanti aspetti. 
Oggi, in un mondo globalizzato di grandi spostamenti, l'identità di ognuno 
diventa ogni giorno frutto delle esperienze ed incontri che marcano il 
nostro percorso, più che un'espressione di provenienza geografica. 
Sicuramente vivere luoghi diversi aiuta a maturare e crescere e 
riconoscere gli eccessi culturali dei luoghi, con criticità costruttiva. 
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La direzione di un conservatorio implica una serie di abilità e competenze che 
esulano dal pianismo in sé e per sé. Quanto è stato importante nel vostro 
percorso lo sviluppo dell’aspetto manageriale e organizzativo?  

Indubbiamente fondamentale. Il mestiere del musicista ormai richiede 
abilità non solo strumentali e musicali, ma anche sociali, organizzative, di 
comunicazione.  La gestione di un'accademia musicale comporta scelte 
complesse tanto pedagogiche quanto economico-gestionali, come pure 
d'altra parte la vita lavorativa di un artista. In ogni luogo in cui ci siamo 
mossi e abbiamo creato dei progetti è stato fondamentale conoscere il 
contesto prima ancora del sistema gestionale. 
Esperienze lavorative precedenti tanto in Europa quanto in altri paesi 
Latinoamericani ci hanno indubbiamente forgiato e insegnato molto, ed 
oggi ci troviamo a dover essere realmente multitasking nel nostro lavoro, 
mixando luoghi, competenze e linguaggi molto diversi tra loro. D'altra 
parte il lavoro artistico ha molto di questo, nel nostro caso è stato un 
processo di apprendimento sul campo (molto più di quanto imparato “a 
scuola”).  
Forse sarebbe interessante che si desse un peso più serio allo sviluppo di 
queste competenze durante il percorso formativo. 

In che percentuale e in che maniera si fondono nel vostro lavoro funzione 
pedagogico-musicale e funzione sociale? 

Nel nostro lavoro la funzione sociale e quella pedagogico-musicale 
coincidono. In qualunque contesto. Trattandosi di un lavoro di 
comunicazione, sia nella veste di concertista che in quella di insegnante, 
abbiamo una responsabilità anche sociale, di educazione a valori della vita, 
importante quanto l’apprendimento musicale, se 
non di più.  
Crediamo che il lavoro musicale sia lavoro 
sociale sempre, o perlomeno dovrebbe esserlo. 
La cultura e l'arte comportano una missione 
sociale di educazione, educazione al bello, 
educazione ai grandi valori dell'uomo e della 
storia, educazione emotiva, educazione 
intellettuale. Lavorando fuori dall'Europa questa 
commistione è ben evidente, perché lo è il 
sacr i f ic io associato al la professione e 
all'educazione. Nel nostro lavoro trattiamo 
sempre di avere un occhio per il sociale, 
portando parte della musica dove non 
arriverebbe, investendo parte del nostro tempo 
in una pedagogia ed attività artistica finalizzata 
all'integrazione e sensibilizzazione, cercando di 
formare professori e musicisti di qualità 
musicale ed umana, tanto nei periodi in Europa 
quanto in Latinoamerica. 
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George Crumb 
Twin Suns - Gemini 

Da Makrokosmos II 

La partitura di uno dei brani in programma  

�



�8
IlClassicogiornalino                                                                              febbraio 2019

Divertimento Ensemble - Stagione Rondò 
Concerto di Helmut Lachenmann 

12 febbraio h. 21 - Teatro Litta 

Il secondo appuntamento a cui i docenti accompagneranno gli allievi è per un 

concerto del pianista compositore Helmut Lachenmann. Il concerto prevede una 

doppia esecuzione del brano Mouvement, inframmezzata da un’analisi da parte 

del compositore stesso che aiuterà a comprenderlo. 

Helmut Lachenmann, Mouvement (- vor der Erstarrung) (1982-84) 

Analisi di Mouvement (- vor der Erstarrung) ad opera dell’autore(1) 

Helmut Lachenmann, Mouvement (- vor der Erstarrung) (seconda esecuzione) 

Divertimento Ensemble 

Sandro Gorli, direttore 

Nel 2008 Helmut Lachenmann riceve il Leone d’oro alla carriera del 52° Festival 

Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia. Riportiamo 

qui la motivazione di quel premio. 

«Amatissima e controversa, la musica di Helmut Lachenmann ha avuto e ha una 

grande influenza sui compositori di almeno due generazioni. La concezione 

molto radicale e utopica a un tempo di un suono disseccato, spogliato di peso 

semantico fino a raggiungere uno stato che si può definire “minerale”, ha 

emblematicamente siglato le estreme conseguenze dell’avanguardia musicale 

strutturalista. Ma contemporaneamente, e questo è l’aspetto forse più 

interessante e anche sorprendente, ha aperto un nuovo mondo sonoro forzando 

provocatoriamente i limiti della percezione. Nata da una concezione negativa 

dell’orizzonte semantico, ha infine dischiuso una nuova idea di linguaggio e, per 

così dire, una nuova forma di “verginità” della materia sonora». 
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Sentieri Selvaggi - Stagione DNA 
Un’altra opportunità per ascoltare il ‘900 

Dopo vent’anni dedicati unicamente alla produzione recentissima, Sentieri 
selvaggi introduce un grande cambiamento nella propria programmazione, 
accostando alle partiture di oggi quelle del Novecento storico, in un confronto 
serrato e incandescente a cavallo della Storia. 
 
Pagine di autori come Stravinskij, Rota, Ravel, Berg, Milhaud, Messiaen e Bartók, 
che rappresentano il DNA presente nei lavori della musica d’oggi e nelle nuove 
commissioni scritte per Sentieri, comunicheranno in ogni concerto, intessendo 
un discorso tra passato e presente in grado di vivacizzare ancora di più i nostri 
programmi. 
 
Non per questo dimenticheremo le novità, come il brano scritto da Luca 
Francesconi in memoria di Pierre Boulez, recentemente presentato da Daniel 
Barenboim a Berlino e da noi ripreso in prima esecuzione italiana. Proseguiranno 
anche i ritratti di protagonisti del nostro tempo, in questo caso quelli di Giorgio 
Colombo Taccani e George Crumb, e incontreremo compositori storici delle 
Avanguardie, come Donatoni e Bussotti, accostati ad autori che a quelle 
Avanguardie si sono ribellati, come Testoni e Lucchetti. Un panorama come 
sempre ricco di curiosità, affidato al virtuosismo straordinario dell’ensemble 
Sentieri selvaggi. 
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Le fiabe di Leonardo  

Laboratorio teatrale e musicale dai 6 ai 12 anni 

Nel 2019 ricorre il 500° anniversario della 
morte di Leonardo da Vinci. Il M° Annibale 
Rebaudengo, concertista, già docente di 
pianoforte al Conservatorio “G. Verdi” di 
M i l a n o , e s p e r t o d i p r o c e s s i d i 
apprendimento e di improvvisazione ha 
ideato un laboratorio che desideriamo 
proporre ai nostri allievi e anche agli 
esterni. 

Non tutti sanno che Leonardo da Vinci ha 
scritto favole per bambini; questo è il 
momento di conoscerle e metterle in 
musica. 

Attraverso la lettura i bambini saranno 
avvicinati alle scienze e ai fenomeni naturali, facendo loro capire il nesso tra 
causa ed effetto. Le favole di Leonardo hanno tutte una loro morale: la farfalla 
attratta dallo splendore del lume si brucia; la scimmia s’innamora dell’uccellino e 
lo soffoca di baci; l’asino si addormenta sul ghiaccio e lo fonde, sprofondando. 
Tutte ripetono la tragedia dell’ignoranza delle leggi naturali.  

Attraverso la musica che i giovani musicisti inventeranno in tempo reale, a 
introduzione e commento della lettura, i partecipanti svilupperanno la creatività 
musicale. Attraverso un’attenta guida leggeranno con pertinenza espressiva e 
comunicativa i testi del Pittore-Scienziato. 

Tutti i partecipanti al Laboratorio si alterneranno nel leggere i testi delle favole e 
improvvisare le musiche.   

La data dell’incontro verrà definita a breve e verrà comunicata via mail. 
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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. 

Jacopo 
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Almirena 

Anita S. 
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Matteo 

Anna 
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Mya 

 

Rebecca 
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Sara 
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