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TRENTUNESIMO ANNO
Cari allievi e care famiglie, in quest’anno caotico e così diﬃcile da organizzare, abbiamo
voluto approfittare di ogni giorno disponibile per vederci in presenza, e per la prima volta
nella storia del Classico le lezioni sono iniziate a settembre invece che ottobre. Dopo tanti
mesi intensi di vicinanza sì, ma solo attraverso lo schermo di un computer, è stato bello
sentire le aule di nuovo animate di voci e di suoni!
Per via di quello che ancora sta accadendo intorno a noi, la scuola ha dovuto cambiare
un po’ e noi con lei, ma abbiamo fatto tesoro dell’esperienza passata: la didattica in
presenza è stata ripensata, quella online è stata collaudata e si rimane pronti a ogni
evenienza. Anche le riflessioni su quello che abbiamo vissuto continuano: si sono perse
delle cose, di cui tutti siamo ben consci, ma se ne sono anche guadagnate. Condividere il
tempo e l’impegno quando tutto sembrava fermo è stato prezioso, e ha scaldato il cuore;
e non tutta la fatica fatta è rimasta e rimarrà senza frutti.

A proposito di frutti, da ormai molto tempo Il Classico ha un’attenzione particolare per
l’ambiente e le piante che popolano questo nostro mondo. Questi semi di aﬀetto e
rispetto, però, sono rimasti sotto la terra quasi silenti fino ad ora, messi in secondo piano
anche dagli avvenimenti degli ultimi mesi, che hanno catalizzato l’attenzione e l’energia di
tutti.
I primi germogli di questo percorso sono emersi in realtà già gli anni scorsi, con uno
spettacolo tutto nel segno della natura, e in particolare della foresta; altre piantine si sono
viste nei campi estivi tenuti in luoghi naturali, e nelle attività svolte con strumenti composti
di materiale riciclato.
Ora vorremmo però che questi semi piantino radici profonde e diventino alberi sani e forti:
desidereremmo che Il Classico diventi una scuola in cui la musica si coniuga a
un’attenzione particolare per l’ambiente. In una quotidianità piena di altri pensieri, è
importante, ora più che mai, che non si dimentichi che ognuno può fare la diﬀerenza per
un futuro migliore, per noi e per il pianeta.
La consapevolezza passa attraverso la conoscenza, e per questo motivo abbiamo in
mente progetti e cambiamenti che non solo insegnino come avere cura dell’ambiente, ma
lo mostrino praticamente.
Vorremmo quindi che l’Albero diventasse il simbolo di questo nostro impegno, un albero
che ha tantissimi usi nella nostra vita, e che ha molto a che fare anche con la Musica:
fornisce addirittura il legno con cui sono costruiti gli strumenti musicali!
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Il corso propedeutico quest’anno è iniziato sotto gli alberi!

4

IlClassicogiornalino

Novembre 2020

THE VEGETABLE ORCHESTRA
(Articolo di Elisabetta Cannata)

Quando Khna mi ha detto che il giornalino, in questo numero, si occupava di alberi, mi è
subito venuta in mente The Vegetable Orchestra.
Si tratta di un gruppo musicale austriaco, che usa verdure come strumenti musicali. La
mattina vanno al mercato, comprano zucche, carote, melanzane, pomodori e li
trasformano in tamburi, flauti, nacchere e addirittura strumenti da suonarsi con l'arco.
Con gli scarti, prodotti dall'intaglio degli strumenti, cucinano una bella zuppa da
condividere con il pubblico alla fine del concerto e quello che non si può mangiare finisce
nei rifiuti organici.
Questo strano gruppo cameristico, che comprende musicisti di varia estrazione dal jazz
alla musica elettronica, non è nato tanto come idea ecologica, quanto piuttosto come
ricerca di nuove possibilità sonore: per loro è più importante cercare suoni sempre nuovi
e "vivi" piuttosto che la provenienza vegetale dei suoni stessi. Naturalmente a forza di
vivere circondati da ortaggi, la loro sensibilità verso il mondo legato alla produzione
agricola si è sviluppata e fanno concerti benefici per sostenere gli agricoltori e tutti i
lavoratori che vengono sfruttati e costretti a lavorare
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in condizioni disumane - in Italia abbiamo tristi esempi nel mondo della raccolta dei
pomodori...
Certo vedendo il palcoscenico alla fine del concerto, si potrebbe pensare che sia uno
spreco di cibo, ma in realtà tutto quello che usiamo nella vita produce un impatto
ambientale, spesso molto più pesante di questo (e sì, anche i nostri amatissimi strumenti,
tra produzione e manutenzione "inquinano" di più di quelli fatti con le verdure!)
Per chi volesse provare a suonare un ortaggio, in questa stagione consiglio di cominciare
con le zucche (anche le melanzane sono ottimi strumenti, ma bisogna aspettare l'estate!).
Tra l'altro, si possono usare anche dopo mesi: se le lasciate in un luogo asciutto in modo
che secchino senza marcire, alla fine avrete delle bellissime maracas perché la polpa si
ritira, lasciando i semi liberi di muoversi all'interno della buccia.
Per chi fosse invece curioso di sapere qualcosa di più su The Vegetable Orchestra,
aggiungo il link del sito uﬃciale e quello di un video che racconta brevemente l'evoluzione
delle verdure dal mercato alla zuppa, passando per il concerto! Sono entrambi in inglese,
ma immagini e suoni si spiegano da soli.
http://www.vegetableorchestra.org/qa.php https://youtu.be/iphNHrILuwE
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CONSIGLI DI LETTURA: PER UN MONDO PIU’ VERDE
Il nostro libraio di fiducia, il signor Luca Santini, che vediamo spesso girare per
Milano con la sua Libretta e che da parecchio tempo ormai ci consiglia su tutti gli
argomenti che ci vengono in mente (e anche su quelli che non ci vengono in
mente), ci ha fornito una lista di libri “verdi” dedicati al tema dell’ambiente e della
natura. Ce n’è per tutti i gusti! Dai libri per i più piccoli a quelli per i “meno piccoli”.

Per i bambini
Mauro L. Evangelista

Saremo alberi

Artebambini

2010

Catharina Valckx

Luigi. Il giorno in cui ho regalato una pianta
a uno sconosciuto

Babalibri

2017

Gerda Muller

Vita segreta dell'orto

Babalibri

2013

Gwendoline Raisson / Vincent
Pianin

Il colibrì che salvò l’amazzonia

Babalibri

2020

Iela Mari

L'albero

Babalibri

2007

Per gli adulti

Luther Burbank

Crescere come cresce una pianta.
Piccolo trattato sul mondo vegetale e
le società umane

Aboca

2019

Tullio Pericoli

Attraverso l’albero. Una piccola storia
dell’arte

Adelphi

2012

Adriana Bonavia Giorgetti

Meditazioni dentro un platano

AnimaMundi

2019

Claudio Longo

Isole di selvatico in città

Archivio
Dedalus

2014

Henry David Thoreau

Walden ovvero vita nei boschi

BUR

1988
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DOCENTI IN CONCERTO

ELISARION
Centro culturale del
comune di Minusio
25.10.2020
ore 17.00
entrata libera

Dante
La Divina Commedia;
Inferno, V Canto

luogo
teatro oratorio G.Bosco
via Motta 8 Minusio

In collaborazione con
Associazione Dante
Alighieri - Locarno

Lorenzo Bastida, lettura e commento
Kerem Brera, violoncello

L’Amore molesto di Paolo e Francesca turba, teatralmente, il nostro
mediatore culturale Lorenzo Bastida che analizzerà il giudizio divino che
Dante subisce insieme ai suoi personaggi nel percorso verso la propria
realizzazione personale.
La serata verterà sul commento al V Canto della Commedia, con musiche
interpretate magistralmente al violoncello da Kerem Brera.

Mascherina consigliata, obbligatoria se la distanza minima non è assicurata
Verranno richiesti i dati per il tracciamento
Per info o riservazioni tel.:079 592 44 07
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In questo periodo caotico, molti concerti sono stati annullati, ma qualcosina si è salvato!

ACI, GALATEA E POLIFEMO
Aci, Galatea e Polifemo di Händel, la nuova produzione della Fondazione Teatri di
Piacenza che avrebbe dovuto andare in scena in prima assoluta sabato 31 ottobre alle
20.30, debutterà in streaming, domenica 15 novembre alle 15.30 sul canale Youtube
di Opera Streaming. Se il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso
24 ottobre ha infatti, com’è noto, chiuso i teatri al pubblico fino al 24 novembre, non ha
invece fermato le prove degli artisti, a porte chiuse e nel massimo rispetto dei protocolli
per la sicurezza sanitaria.
Al Teatro Municipale di Piacenza, il team impegnato nella produzione di Aci, Galatea e
Polifemo sta dunque proseguendo il lavoro, in vista della registrazione delle telecamere
di Opera Streaming, il primo portale regionale di opera lirica in Italia, che trasmetterà
gratuitamente lo spettacolo sul canale YouTube del progetto a partire dal 15 novembre.
Lo spettacolo verrà anche registrato per la successiva produzione di un CD.
Prima esecuzione in tempi moderni della versione scritta per il celebre cantante castrato
Francesco Bernardi detto il Senesino, nella nuova ricostruzione e edizione critica
di Raffaele Pe, Luca Guglielmi e Fabrizio Longo, l’opera barocca vedrà quali
interpreti Raffaele Pe (nel ruolo di Aci), controtenore tra i più apprezzati della nuova
generazione, il mezzosoprano piacentino Giuseppina Bridelli (Galatea), voce
particolarmente richiesta nel repertorio barocco, e Andrea Mastroni (Polifemo), basso di
fama internazionale. Maestro concertatore e clavicembalo sarà Luca Guglielmi, artista
molto apprezzato per le sue interpretazioni storicamente informate, alla direzione
dell'ensemble barocco La Lira di Orfeo. Regia, scene e costumi sono firmati
da Gianmaria Aliverta, tra i giovani registi d'opera più interessanti; proiezioni video
di Tokio Studio.
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UNA SCUOLA UN PO’ PARTICOLARE
ISTITUTO COMPRENSIVO RINNOVATA PIZZIGONI: inaugurata negli anni Venti
del secolo scorso nel cuore del quartiere meneghino della Ghisolfa, grazie alle idee
rivoluzionarie di Giuseppina Pizzigoni, questa scuola primaria è unica nel suo
genere: ai suoi alunni non viene infatti impartita solo l’educazione scolastica
canonica, ma è proposta una serie di attività ulteriori davvero interessantissime.
“Il metodo della Rinnovata vuole poche parole e molti fatti; vita attiva del bambino
a contatto con molte cose e molti fatti e molte persone. Le poche parole del maestro
devono guidare lo scolaro alle buone impressioni, devono chiarire, correggere dove
fosse necessario.”
(G. Pizzigoni, Le mie lezioni ai maestri d’Italia)
Gli alunni della Rinnovata, infatti, hanno accesso a una piscina, approcciano lo
studio delle Scienze attraverso attività in serre e in un campo da coltivare, e
iniziano lo studio della musica fin dal primo anno grazie all’aiuto dell’amico
pianoforte “Apollo”.
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MATITE IN MANO

Disegno di Almirena Senn
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Disegno di Almirena Senn
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“Ho voluto disegnare la storia di una mamma uccello che canta mentre cerca il cibo per i
suoi piccoli che vivono nell’albero. Inoltre c’è una pecora che accudisce i suoi piccoli con
dolcezza sempre vicino all’albero. L’albero è sempre pieno di vita e di amore e quindi
anche di musica.”

Disegno di Lea Garioni
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Disegno di Lorenzo Vescia
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Disegno di Olivia Favale

15

IlClassicogiornalino

Novembre 2020

Che cos’è? Sarà un dipinto? Oppure…
…Fateci sapere!
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