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EMMA E IL BAKU BLU 

 

     

    
Emma     
  Lo spaventoso Baku Blu

  

Intorno ad Emma i sogni che la accompagnano nella notte che cambierà la sua vita.  
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Domenica 17 dicembre nella Sala Maria Teresa della Biblioteca Braidense si è tenuta la 

prima rappresentazione mondiale dell’opera originale per bambini “Emma e il Baku Blu”, 
scritta da James Bradburne, direttore della Pinacoteca e della Biblioteca Braidense e 

musicata da Bruce Adolphe. 

Grazie alla collaborazione del M° Grandini e de IlClassico con la Civica Scuola di Musica 

Claudio Abbado alcune coriste del Coro Akses sono state chiamate a partecipare a 
questo importante evento musicale. 

Le prove sono state intense ed impegnative ma le ragazze hanno dimostrato passione e 
professionalità che si sono manifestate nell’ottima riuscita dello spettacolo e delle loro 

parti. Bravissime Chiara, Ginevra, Giulia, Mara, Violante con Elena e Rebecca, compagne 
di viaggio per l’occasione. 

Nel video linkato qui sotto, qualche immagine dello spettacolo, degli spettatori e 
soprattutto la musica e le bellissime voci.  

https://vimeo.com/250005029 
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Applausi meritatissimi insieme agli autori dell’opera, ai musicisti e agli scenografi. 
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Riconoscimento UNESCO per il Kodaly Concept 
di Elisabetta Cannata 

 

Come abbiamo già ricordato su questo giornalino, il 2017 è stato un anno 

importante per Kodály, con il doppio anniversario del 135° della nascita e del 50° 

della morte.  

Ma a rendere l’anno appena concluso memorabile, è stato il riconoscimento 

dell’UNESCO al Kodály Concept per essere una delle “ migliori pratiche per la 

conservazione della cultura” e “quel modello di insegnamento […] meritevole di 

essere usato su scala internazionale”. 

In particolare l’UNESCO ha inserito il Kodály Concept nel Register of Good 

Safeguarding Practices con il titolo Salvaguardia del patrimonio della musica 

popolare per mezzo del Kodály Concept, sottolineando come sia riuscito, ben al 

di là dei suoi aspetti pedagogici, a preservare, diffondere e proteggere le risorse 

culturali adottando un esemplare metodo d’insegnamento che può essere 

impiegato in diversi settori culturali al di fuori dell’ambito scolastico.  

https://ich.unesco.org/en/BSP/safeguarding-of-the-folk-music-heritage-by-the-kodaly-
concept-01177  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=PxWRPs2ns9Y  

https://ich.unesco.org/en/BSP/safeguarding-of-the-folk-music-heritage-by-the-kodaly-concept-01177
https://ich.unesco.org/en/BSP/safeguarding-of-the-folk-music-heritage-by-the-kodaly-concept-01177
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=PxWRPs2ns9Y
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MATITE IN MANO 

 
 

Niccolò Lavieri 

Jacopo Di Stefano 
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Fabiola Bacchi 

 

Nicolò Carlucci 
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Orlando Cera 

Maxim Maruotti 
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Anita Patriarca 

 

Giacomo Zambon 
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Pietro Micheli 
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“Voi sarete le linee d’energia della vita 
culturale del nostro paese, proprio allo 
stesso modo in cui si irradia la rete di 
energia elettrica. Dovunque voi andiate 
nella vita porterete con voi la cultura 
musicale e l’amore per la musica; e la sua 
luce brillerà vividamente nelle vostre case e 
nei posti di lavoro. Emanerà luce e calore e 
farà la vostra vita e quella di altre persone 
più pura e migliore. 

La nostra epoca di meccanizzazione 
conduce lungo una strada che porterà 
l’uomo stesso a finire di essere una 
macchina; solo il gusto del canto lo salverà 
da questo destino... 

E’ nostra ferma convinzione che il genere 
umano vivrà più felice quando avrà 
imparato con la musica a vivere più 
d e g n a m e n t e . C h i u n q u e l a v o r i p e r 
raggiungere questo scopo, in un modo o in 
un altro, non sarà vissuto invano”. 

Z. Kodaly  


