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BENTORNATI! 

Il primo numero dell’anno 2019/2020 arriva con un po’ di ritardo… 
Come ormai saprete tutti, questo per IlClassico è un anno speciale, 
l’anno del suo trentesimo anniversario. 
Questo primo numero sarà interamente dedicato a questo 
compleanno: agli eventi speciali organizzati in collaborazione con il 
Municipio 5 per festeggiare i 30 anni, al Campus musicale di 
settembre, vera officina per il concerto con cui il 13 di ottobre ci 
siamo ritrovati per fare festa tutti insieme. Un numero speciale, 
insomma, per un traguardo speciale. Un giornalino, un album 
fotografico, un’occasione per condividere tanti ricordi. 
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CAMPUS ESTIVO 
incredibile officina per lo spettacolo del trentesimo 

Come tutti gli anni, Nocetum ci ha accolti fra le sue mura ormai familiari, dal primo al 
6 settembre. In questo trentesimo anno, il campus estivo è stato un momento 
fondamentale, per ritrovarsi tutti insieme dopo l’estate, ma soprattutto per cominciare 
a costruire il concerto-spettacolo che si è poi tenuto il 13 ottobre al Teatro Pacta. 

E’ proprio durante la prima settimana di settembre che un numeroso gruppo di allievi 
ha cominciato, con gli insegnanti, a provare il repertorio che è stato poi presentato in 
ottobre. Sempre qui al Nocetum, gli allievi hanno conosciuto Renato Bassan, che li ha 
guidati in un laboratorio di riciclo di materiali di uso comune, che ha dato vita a tanti 
degli strumenti musicali che hanno suonato successivamente sulla scena del Teatro 
Pacta. 

Un campus molto ricco quest’anno, e come sempre un’occasione meravigliosa per 
stare tutti insieme, suonare e divertirsi. 

Si prova dappertutto!
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Prove di 
gruppo, prove 

singole, in sala, 
in giardino, 

seduti, a passo 
di marcia… 

Purché sia 
divertente!
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IMPROVVISARRICICLANDO. I primi laboratori di riciclo 
di quest’anno sono cominciati proprio al Campus estivo, 
dove hanno visto la luce alcuni degli strumenti e degli 
accessori che sono poi stati utilizzati al concerto-
spettacolo per il trentesimo.
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NON SOLO MUSICA - Il Campus è 
sempre, prima di tutto, una preziosa 
esperienza di gruppo. E questo non solo 
nei momenti dedicati alla musica, ma 
anche nei momenti di svago, gioco, 
pranzo, quando si può stare tutti insieme 
e conoscersi meglio, o consolidare vecchie 
amicizie.
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6 EVENTI X MUNICIPIO 5 = 30 ANNI DEL CLASSICO 

Con questa formula magica, il Municipio 5 ha deciso di prendere parte ai 
festeggiamenti per i trent’anni della scuola. E così, con la loro preziosa 
collaborazione, abbiamo potuto dare vita a un ricco calendario di appuntamenti. 

Sabato 4 maggio 2019  
S E M I N A R I O e C O N C E R T O D I 
ORGANO  
 
Primo di questi eventi, il seminario di organo 
tenuto nella vicina Santa Maria Annunciata in 
Chiesa Rossa di via Montegani da Stefano 
Borsatto, seguito da un concerto. Un incontro 
aperto a tutti, bambini ed adulti, ma 
s o p r a t t u t t o u n ' o c c a s i o n e d a v v e r o 
eccezionale di vedere da vicino uno strumento 
tanto complesso e generalmente difficile da 
avvicinare. 

Il Maestro Annibale Rebaudengo e 
Chiara Di Maggio hanno animato nella 
sede di via Meda 45 uno straordinario 
laboratorio alla scoperta delle fiabe 
scritte da Leonardo Da Vinci.  

Non tutti sanno che Leonardo ha anche 
scritto favole per bambini; questo 
laboratorio è stata l’occasione non solo 
di conoscerle ma anche di metterle in 
musica. 

La lettura delle fiabe ha avvicinato i 
bambini alle scienze e ai fenomeni 
naturali , e i musicisti l i hanno 
accompagnati nella traduzione in 
musica delle emozioni suscitate in loro 
dalle storie.

Venerdì 7 giugno 2019  
LE FIABE DI LEONARDO 

Laboratorio teatrale e musicale  
dai 3 ai 5 anni
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Venerdì 14 giugno 2019  
ARCHITETTURE MUSICALI 

11 variazioni di costruzioni strumentali  
Disegni di Laura Lobetti-Bodoni 

MaMu - Magazzino Musica - via Soave 3 

Improbabili piedistalli si costruzioni cittadine, fabbriche 
sorrette da esili scalette, capitelli e templi, gru e spartiti 
che nella loro leggerezza e altezza sorreggono i musicisti 
sono i racconti della mostra di disegni di Laura Lobetti-
Bodoni. Un itinerario in 11 tappe, una per ciascuna delle 
interpretazioni grafiche delle “architetture musicali” 
dell’artista. Quello che i disegni di Laura sottolineano 
della musica è la forma, la costruzione che, anche 
nascosta dall’incanto del suono, costituisce la struttura 
portante di un brano musicale. 

Per il vernissage di venerdì 14 giugno il 
viaggio è stato accompagnato dagli allievi del 
corso superiore, che hanno eseguito musiche 
per varie formazioni strumentali. 
Per chi si fosse perso questa bella occasione, 
i disegni saranno esposti nel salone della 
scuola prossimamente.



IlClassicogiornalino                                                                                         Novembre 2019

�10

Sabato 14 settembre 2019  
PROGETTO RICICLO 
Laboratorio dai 6 agli 11 anni  
CAM Tibaldi  

In collaborazione con Progetto Riciclo, abbiamo organizzato 
presso il CAM Tibaldi un pomeriggio in cui le attività manuali, 
l’esplorazione sonora, la curiosità sono stimolate e i bambini 
hanno potuto esprimere la propria musicalità e fantasia 
inventando ritmi e melodie affini alla propria personalità. 
Ciascuno dei partecipanti ha potuto costruire il proprio 
strumento. 

Il laboratorio è stato strutturato in due parti: 

FACCIAMO MUSICA CON… 
colpire, battere, grattare, soffiare, pizzicare, scuotere e percuotere per fare uscire il suono 
nascosto negli strumenti costruiti con materiali di riciclo e naturali: strumenti a percussione, 
a corde, a strofinamento, a fiato, ad acqua e tanti altri. 

COSTRUIAMO I NOSTRI STRUMENTI! 
Realizzazione di strumenti musicali con materiali presenti in natura, recuperati dal nostro 
ambiente domestico o da oggetti destinati al ciclo dei rifiuti. Scateneremo l’estro individuale, 
l’immaginazione, la fantasia e la manipolazione di oggetti altrimenti scartati. 
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IL CANTO DELLA FORESTA  
 concerto per il trentesimo 

13 ottobre 2019  
Teatro PACTA

Dopo tanto lavoro, tanta ricerca, tanta costruzione e innumerevoli idee, viene finalmente il 
giorno del concerto-spettacolo per il trentesimo anniversario. Il 13 ottobre, gli allievi di ieri e 
di oggi si ritrovano finalmente sulla scena del Teatro Pacta, dove grazie anche al contributo 
con il regista e attore Ruggero Caverni tutte le ore di prova hanno preso forma in uno 
spettacolo che ha permesso di rendere anche “visiva” la fruizione di una musica, quella del 
Novecento, non sempre semplice per l’ascoltatore. 

I ragazzi e le ragazze che frequentano e hanno frequentato il Classico in questi suoi trent’anni 
di vita, si sono esibiti con i loro insegnanti davanti a una sala gremita ed emozionata, che 
vibrava e respirava con loro. Un bellissimo momento di festa. 

IMMAGINAZIONE E COSTRUZIONE DELLO SPETTACOLO

Le prove sono state poche ma intense. 
Il 6 ottobre a scuola si provava in ogni 
spazio disponibile, anche in sala 
d’aspetto! 

Musiche, coreografie, cori. 
Alle prove per lo spettacolo del 13 ha 
partecipato anche il Maestro Dario 
Grandini, che dopo quattro anni a 
Torino torna a prendere le redini del 
coro Akses da lui fondato proprio al 
Classico dieci anni fa.

L’aula Bechstein in una veste inedita: invasa 
dal colore e dagli stampi preparati da Laura 
per preparare con gli allievi i disegni che 
hanno accompagnato e i pezzi di Arnold 
Schönberg. Più che disegni veri e propri, gli 
allievi si sono lasciati guidare nell’ascolto e ne 
è scaturita una serie di concetti che fluiscono 
e si trasformano nell’aria insieme alla musica, 
così come è concettuale la natura della 
dodecafonia.
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30° CHE PASSIONE! 
Ho visto questa scuola 
trasformarsi in mille 
c o s e : s a l a 
c i n e m a t o g r a f i c a , 
ristorante marocchino, 
cen t ro r iun ion i d i 
psicoterapia, galleria 
d ’ a r t e , o l t r e c h e 
ovviamente sala da 
concerto…domenica 6 
ottobre è diventata 
anche atelier d’arte!! 
Una decina di bambini 
piccoli e piccolissimi si 
sono seduti intorno ad 
una tavolo grande  pieno 
di colori: acquarellli, 
carboncini , tempere, 
pastelli a cera, pennelli, 
s p u g n e , t i m b r i . . i n 
un’aula che a stento 
riconoscevano come la 
s t e s s a i n c u i 
settimanalmente vengono 
a f a r e l e z i o n e d i 

Anita, Maria e Leone interpretano così A. Schönberg. 
Laura fa ascoltare il brano a pezzi. A ogni ascolto il disegno viene continuato, Laura esce correndo 
dall’aula per scannerizzarlo, tornare dentro, riprendere dal punto in cui si era arrivati, integrare il 
disegno, e così via. Una divertente maratona che alla fine produrrà ben 34 disegni in mezz’ora.

Sull’ascolto di una musica anch’essa nuova e particolare (Shönberg, op 19), hanno liberato la loro 
fantasia e hanno deciso di raccontare, tra le tante immagini poi proiettate durante lo spettacolo al 
Teatro Pacta, i colori delle stagioni attraverso il classico albero…ma il progetto è diventato una 
specie di “disegno animato”, perché l’albero si andava via via riempiendo di foglie e frutti per poi 
ingiallire e tornare spoglio in una sequenza che, a ritmo di musica, divenne quasi un esperimento 
di “film”. Bravi piccoli pittori!!              Laura Lobetti Bodoni
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E INFINE LO SPETTACOLO!
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Il Classico è la prima scuola in cui ho insegnato. 
Nel corso degli anni, mi ha permesso di mettermi a cimento, affinare le mie conoscenze 

e spaziare tra i vari campi dell’educazione musicale. Ho cominciato col fare lezioni di 
violoncello, per poi passare alle materie teoriche e infine - dopo essere venuta a 

contatto con il mondo Kodály - aggiungere l’educazione dei più piccoli. 
Sono grata alla scuola e a Khna per avermi offerto l’opportunità di creare, 

sperimentare, affinare, in un percorso in continua evoluzione, non ancora concluso e 
che, spero, mai si concluderà. 

Una delle esperienze che ricordo con maggior piacere è quella della musica d’insieme 
per i primissimi corsi. Un giovane pianista suonava un brano del suo repertorio, 

mentre con gli altri bambini (alcuni cominciavano appena a tirare l’arco o a pizzicare le 
corde più semplici di arpa o chitarra) si inventavano ritmi e alternanze. 

Creavamo un po’ di musica e molto caos, ma ci si divertiva, imparando disciplina e 
capacità di ascoltare. 

Elisabetta Cannata

Quando mi trasferii nella mia nuova piccola adorabile casa, in cui tuttora vivo, iniziai a 
guardarmi intorno per conoscere questa zona di Milano a me poco nota, avendo sempre 
vissuto a est. 
Un’amica, che abita proprio al 45 di Via Meda , mi parlò di questa piccola ma ottima Scuola 
di Musica, e io decisi di imbucare nella casella della posta il mio curriculum. 
Poi me ne dimenticai, perché passò molto tempo prima che qualcuno, dalla segreteria che 
ormai conosco così bene, decidesse di comporre il mio numero di telefono, intenzionata a 
fare la mia conoscenza. Quando ciò avvenne, ero al settimo mese di gravidanza e mi 
presentai al colloquio con Khna con una super pancia! 
Non ricordo molto delle nostre parole ma ricordo bene la bella impressione che ebbi di 
questa persona così gentile, attenta e sensibile, che non si scoraggiò di fronte alla mia 
situazione ma che anzi si dimostrò affettuosa e accogliente.  
Mi disse in seguito che ciò che le piacque di me fu la mia dichiarazione di quanto ritenessi 
difficile insegnare ai bambini… 
Alla prima lezione aperta di propedeutica cui presi parte Giada era in fondo al salone, in 
una dolce tutina rosa, tranquillamente addormentata nella carrozzina. 

Laura Lobetti-Bodoni


