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30° ANNIVERSARIO - IL LOGO 

Sono le 18,30 di sera di una giornata d’autunno che sembra pieno inverno: è buio, 
diluvia e fa freddo, e impiego mezz’ora per percorrere 20 metri in un traffico 
completamente paralizzato. Decido quindi di non tornare a casa e di aspettare l’uscita 
di Giada dalla palestra di scherma prendendo un tè caldo in un bar di Via Ripamonti…
quanto tempo sprecato, penso…allora decido di passare in una cartoleria a comprare 
un blocco di fogli, una matita bella, 2B, una gomma e una penna nera sottilissima. 
Magari mi viene un’idea per il logo del 30° anniversario della scuola…scrivo 30°, 
giusto per sapere che di questo si tratta, e quello che esce è già lui. Lo vedo subito 
che è bello, che potrebbe andar bene: è sottile (merito della penna), chiaro e 
semplice, efficace nella sua prospettiva che mi pare possa essere ricca di significato, 
quasi vi si potrebbe leggere un ”300”…mi sembra di buon augurio. 

Poi penso che però non può essere così facile, buona la prima…quando mai?! 
E così, quasi più per dovere che per vera convinzione, la testa si mette di mezzo e ne 
penso altri….. 

dunque…IlClassico…30 anni…l’importante è il numero tre…tre 
colonne doriche a significare solidità e classicità, si, un po’ di 
contrasto di chiaro scuro…mah….forse un po’ troppo massiccio 

 

vediamo qualcosa di un po’ più musicale…facciamo 
che al posto della colonna metto una chiave di 
violino…non mi piace mai usare i simboli troppo 
espliciti ma la chiave di violino è sempre così bella…
è proprio un piacere disegnarla. La mettiamo sopra 
tre gradini: la salita, l’ascesa, il basamento solido e 
l’idea di elevarsi sempre più in alto…mi piace. 

 

vado a cercare qualcosa di ancora più legato alla musica ma 
meno inflazionato della chiave di violino…la chiave di Do, certo…
sembra proprio un tre…basta aggiungerci uno 0, e uno ° 
piccolino…mah, troppo concettuale… 
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poi la mano viaggia libera, sento che ormai qualche proposta da 
sottoporre all’attenzione della scuola c’è, quindi vado leggera….scrivo 
distrattamente pentagrammi su pentagrammi su pentagrammi…quasi 
un gioco di annerimento, un passatempo, e poi capisco che ci si 
potrebbe stagliare sopra un 30, in negativo, bianco su nero…con la 
gomma cancello…la resa non è efficace ma l’idea non mi dispiace. La 
sviluppo meglio, in modo più adatto alla funzione di logo, ci vuole uno 
sfondo più nero, più compatto…mi sembra un po’ banale, ma poi mi 
diverto a mettere il pallino ° distante dal “30”, e questo mi piace, lo 
rende simpatico. infatti Khna ci si diverte a vederci un pappagallo!! Io 

non l’avevo visto, ma ne intuivo lo spirito buffo 

infine un 30° cicciotto, poi uno spessore, poi un altro…in un gioco di prospettive 
assurde come ultimamente mi diverto a fare, rileggendo volumi e architetture…forse si 
vede che questa estate ho visitato il Guggenheim di Bilbao? 

Laura Lobetti-Bodoni 
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RICORDI DEI PRIMI ANNI 
 

Una delle prime classi di pianoforte, dopo un incontro musicale (1992) 
 

Prima dello spettacolo con Carlo De Martini (giugno 1991) 
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Il coro, sin d’allora protagonista dello spettacolo teatrale. (1995) 

Ensemble in concerto (1991) 
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L’importanza delle Fiabe 
di Elisabetta Cannata 

Il desiderio di raccontare fiabe, risale alla notte dei tempi, prima ancora che la 
scrittura permettesse di trascrivere queste fantastiche storie. Ogni popolo, infatti, ha 
un suo bagaglio tradizionale di racconti che per lungo tempo sono stati tramandati 
oralmente dai genitori ai figli, dai nonni ai nipoti.  
Le fiabe piacciono ai bambini (e anche a tanti adulti!) perché fanno compagnia, 
aiutano a prender sonno, danno conforto, e aiutano a formare il carattere e la 
personalità. In una parola sono educative. 
Le fiabe infatti, soprattutto quelle classiche, si occupano di problemi universali, atavici, 
problemi che a livello inconscio e preconscio, creano al bambino ansie e 
preoccupazioni. 
Attraverso le peripezie dei personaggi il bambino impara a capire che le difficoltà della 
vita – inevitabili e talvolta immeritate – possono essere affrontate in modo diretto e 
risoluto. L’identificazione con l’eroe avviene in modo naturale e dimostra al bambino 
che può superare una situazione infelice o dolorosa contando su se stesso e sull’aiuto 
e sostegno di persone che gli vogliono bene; la fata, il mago, il servo fedele, l’animale 
fantastico delle fiabe, nella vita sono la mamma, il babbo, gli amici… Alla narrazione 
classica, naturalmente, si possono affiancare fiabe moderne, magari inventate al 
momento dagli stessi bambini e adattate a qualche specifica situazione.  
Tuttavia, per permettere al lettore o all’ascoltatore di trarre pieno vantaggio dalla 
narrazione, bisogna che la trama segua una linea di svolgimento atta a produrre la 
catarsi. Già gli antichi greci, nelle loro tragedie, avevano capito il potere liberatorio di 
questo rito e le loro narrazioni erano modulate in modo da ottenere la purificazione 
dello spirito. Non a caso la psicoanalisi ha ripreso proprio questo termine, catarsi, per 
designare il processo di liberazione dai traumi e dai conflitti annidati  nel nostro 
inconscio. 
In epoca più recente Christopher Vogler nel libro Il viaggio dell’eroe, ha delineato e 
teorizzato il percorso ideale, seguendo il quale la narrazione di una storia ottiene il 
massimo impatto sul pubblico. 
Bisogna quindi diffidare dal desiderio  attuale di creare storie “politicamente corrette”, 
che potrebbero addirittura ottenere l’effetto opposto a quello desiderato, generando 
confusione senza assolvere al loro compito educativo. La percezione dei valori in un 
adulto è necessariamente diversa da quella del bambino, proprio perché quest’ultimo 
non ha ancora formato le categorie in cui inserire i valori. Bisogna aiutarlo a creare 
queste categorie, senza condizionarlo nella loro attribuzione che avviene in un 
secondo tempo e dovrebbe essere personale. Bisogna cioè che il bambino impari a 
riconoscere il bene dal male, il rispetto dalla prevaricazione, ma starà poi a lui 
decidere chi incarna di volta in volta questi valori. Questo per evitare che attribuzioni 
preconcette inducano a manifestazioni di intolleranza o emarginazione. 
Il lupo di Cappuccetto Rosso incarna un simbolo negativo necessario e irrinunciabile. 
Se temiamo che questa caratterizzazione induca i bambini a sviluppare un’ avversione 
nei confronti del povero animale, nulla ci vieta, in altro contesto, di fare del Lupo il 
nostro eroe e porlo magari a confronto con un perfido agnello! La lotta tra bene e 
male è comunque necessaria alla funzionalità del racconto e qualcuno deve prendersi 
la responsabilità di recitare nel ruolo del cattivo! E il cattivo, nelle fiabe, non si redime, 
ma viene sconfitto: solo così il bambino si sente al sicuro e può superare le sue paure. 

Le composizioni musicali ispirate alle fiabe sono numerose: balletti, opere, ma anche 
brani sinfonici o da camera. Chi non conosce, per esempio, Ma mère l’Oye? Ravel la 
scrisse originariamente per pianoforte a quattro mani, ma evidentemente ne fu tanto 
soddisfatto da farne seguire una seconda versione per orchestra. 
La produzione più ricca è comunque legata alla scena. I balletti di Stravinskij come 
L’Oiseau de feu (da una fiaba russa) e Le Baiser de la Fée (da H. C. Andersen), o La 
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bella addormentata nel bosco che ha ispirato non solo Čajkovskij, ma anche Respighi 
e Humperdinck,  e naturalmente le opere come La Cenerentola di Rossini o Ali Babà di 
Cherubini, per arrivare fino ai compositori del Novecento. Prokof’ev, Bartók, Britten, 
ma anche Nino Rota che compose un’opera che ha per soggetto Aladino e la sua 
magica lampada. 
Anche Die Zauberflöte di Mozart è una fiaba. In questo caso non si tratta di un testo 
della tradizione popolare, né del repertorio letterario classico, ma di un libretto scritto 
apposta per l’occasione da Emmanuel Schikaneder. La trama, a dire il vero, è un po’ 
sconclusionata: personaggi presentati come positivi diventan cattivi, mentre i tiranni 
si rivelano buoni, non perché la trama lo richieda, ma semplicemente perché il buon 
Schikaneder non aveva un piano preciso in mente, e così cambiava idea man mano 
che il racconto procedeva. È vero, ci sono molti elementi che rendono una fiaba 
interessante come gli  animali fantastici e gli strumenti magici, ma sicuramente 
questo racconto non sarebbe passato alla storia se non fosse stato “vestito” dalla 
sublime musica di Mozart. Il musicista riesce dove il librettista ha fallito e crea un 
carattere musicale dei personaggi coerente dall’inizio alla fine.  

La ricchezza e l’alta qualità delle fiabe in musica, rende questo repertorio 
particolarmente adatto all’educazione dei bambini all’ascolto.  
Ecco qui un breve elenco che, per quanto parziale e incompleto, può servire da 
suggerimento per cominciare.  

• L’Amore delle tre Melarance,  Opera in un prologo e 4 atti op. 33 di Sergej 
Prokof’ev 

• L’Apprenti Sorcier,  (L’apprendista stregone). Scherzo sinfonico per orch.di Paul 
Dukas 

• La bella addormentata. Ballet-féerie in un prologo e 3 atti, mus. Pëtr Il’ič 
Čajkovskij 

• Il castello del duca Barbablù. Opera in un atto, mus. Béla Bartók  
• La Cenerentola, Melodramma giocoso in 2 atti di Gioacchino Rossini 
• Pierino e il lupo. Favola sinfonica per voce rec. e orch. op. 67, sogg. e mus. 

Sergej Prokof’ev  
• Die Zauberflöte, Singspiel in 2 atti di Wolfgang Amadeus Mozart 
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ATTIVITÀ DEI DOCENTI 

Kerem Brera 

 

 

   

Arturo Garra 

Per il lancio del cd “Colpo di Testa”, uscito ad ottobre, la 
Four on Six Band è stata chiamata per una tournée in Asia 
a dicembre: concerti in Corea (Seoul, Busan e Jinju) e in 
Giappone (Tokyo). 
Per chi volesse sentirli prima e senza allontanarsi troppo da 
casa, il 29 novembre suoneranno a Milano alla Fabbrica 
Orobia 15. www.fouronsix.it 

Il nuovo cd è disponibile in vendita in segreteria. 
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Chiara Granata 

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018, ore 20.30 – Conservatorio “G. Verdi” 

 

Parteciperà al concerto di Natale della 
Società del Quartetto, prendendo parte a 
“Cappella Neapolitana”. Apre un’antologia 
di Cristofaro Caresana (1640-1709), che 
d a l l a n a t i va Vene z i a e ra c a l a t o 

adolescente a Napoli per affermarsi al punto da diventare direttore di 
conservatorio e maestro del tesoro di San Gennaro. Suo successore fu il 
tarantino Nicola Fago (1677-1745) arrivato quindicenne e presto salito in 
cattedra. Dal sud era salito il palermitano Alessandro Scarlatti, il più famoso 
della terna, vero fondatore della scuola vocale e teatrale di una città da sempre 
ricca di musica per tutte le stagioni e per il Natale in particolare. 
Un così bel programma non poteva che essere proposto dal barese Antonio 
Florio, che al recupero della civiltà barocca della sua città d’elezione ha 
dedicato una vita intera, come musicologo e concertista attivo. 

 

 

Al numero di dicembre di Amadeus 
sarà allegato un cd di Cantate 
Sacre di Scarlatt i registrato 
dall’ensemble barocco La Lira di 
Orfeo di cui Chiara Granata fa 
parte, con la voce di Raffaele Pe. 
www.laliradiorfeo.it 
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SPETTACOLI 

Come ogni anno segnaliamo con grande piacere lo spettacolo teatrale benefico della 
compagnia amatoriale “Cuore in Pezzi” che si cimenta con grandi classici del teatro per 
buone cause. Quest’anno la scelta è caduta su Shakespeare e il Mercante di Venezia.  

Al Centro Culturale Asteria il 16 e il 18 novembre 

 

 

Ricordiamo le convenzioni per gli sconti sui concerti de LaVerdi e 
della Serate Musicali che abbiamo mandato via mail. 



�12
IlClassicogiornalino                                                                            novembre 2018

MATITE IN MANO 
La rassegna dei disegni fatti dagli allievi di Audiopercettiva, ispirati dagli ascolti 
durante il corso e i compiti a casa. 

Anita 

     Maxim 
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Jacopo 
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Sara 

 

Adriano 
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Fiammetta 

 

Matteo 
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