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BENTORNATI! 

Il primo giornalino dell’anno scolastico 2018/2019 si apre con 
l’attesa di un importante anniversario. Il Classico infatti “compirà” 

30 anni proprio l’anno prossimo. 

Così come sono stati celebrati i 25 anni di attività, anche questo 
traguardo verrà festeggiato con un evento che verrà costruito nei 

prossimi mesi e svelato piano piano. 

Lo spettacolo teatrale per i 25 anni 

Sarebbe molto bello, nell’occasione, raccogliere ricordi e 
testimonianze legate alla vita della scuola e nella scuola: siete tutti 

invitati, allievi, famiglie e docenti, a condividere con noi i vostri 
pensieri e sensazioni: potete mandarli via mail (info@ilclassico.it) e 

li pubblicheremo nei prossimi numeri. 

     

mailto:info@ilclassico.it
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UN BENVENUTO SPECIALE AI NUOVI ALLIEVI 

Le immagini dell’Open Day di settembre ci accompagnano nel 
benvenuto che vogliamo dare ai nuovi iscritti. 
 

Prova di strumento      Le danze del corso propedeutico 

 

Scopriamo il pianoforte!      Prova di canto corale 
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CAMPUS ESTIVO 

Ancora una volta Nocetum ha ospitato insegnanti e un nutrito 
gruppo di allievi per una settimana intensa di musica, dedicata 
quest’anno al ‘900 e all’improvvisazione, con tanti momenti che 
hanno permesso di “fare gruppo” e consolidare amicizie vecchie e 
nuove. 

Lo spettacolo finale è stato arricchito 
da una scenograf ia ispirata ad 
un’opera d’arte di Alexander Calder, 
ideata da Laura Lobetti-Bodoni e 
Chiara Granata. La caratteristica delle 
opere di Calder è quella di muoversi 
costantemente in relazione a qualsiasi 
m u t a m e n t o a n c h e p i c c o l o 
dell’ambiente circostante. L’oggetto 
che è stato costruito è diventato così 
una sorta di “direttore d’orchestra”, 
capace di guidare i giovani musicisti 
nell’improvvisazione. I colori e i simboli 
de l “nostro” Ca lder erano uno 
strumento per sperimentare una 
partitura “aleatoria” in cui quello che 
succede non è s tab i l i to da un 
compositore ma dal caso imponderabile. Durante il Campus gli 
allievi di tutte le età hanno potuto sperimentare, imparando e 
divertendosi, il linguaggio dell’improvvisazione, così importante 
nella musica del ‘900. 
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Momenti di svago 

 

L’orto e le galline  
(da cui i prodotti per il pranzo) 

Tutti a tavola! 

Uno dei momenti più amati: l’aiuto 
alla comunità nella preparazione dei 
pacchi per i bisognosi. 
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Tutti pronti per il concerto finale 
La scenografia-direttore pronta per l’orchestra 

L’orchestra e tutte le attività del Campus hanno avuto un grandissimo 
contributo da parte di 4 giovani studenti: Enea, Federica, Leonardo e Matteo. 
Grazie per il vostro impegno! 

La prova generale 

 

Gloria di Nocetum ha dato il 
benvenuto al pubblico e ha 
raccontato i 30 anni di attività 
della loro comunità. 
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ATTIVITÀ DEI DOCENTI 

Sabato 20 ottobre, al Magazzino Musica, Carlo De Martini (solista e direttore) 
esegue l’Autunno e la Primavera, da Le quattro stagioni tratte dall’opera “Il 
Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione”(1723-1725). Modello esemplare e 
prototipo della cosiddetta musica a programma: composizioni che dipingono 
p a e s a g g i , d e s c r i v o n o f e n o m e n i n a t u r a l i , r a c c o n t a n o u n a 
storia affidando colori e parole alla musica. A seguire, sempre a tema 
vivaldiano, sarà eseguito il Kyrie, composizione sacra per doppio coro e doppia 
orchestra a cura del MaMu Ensemble. 

La Four on Six Band, una delle formazioni di cui fa parte Arturo Garra, 
pubblicherà il nuovo album, Colpo di Testa, venerdì 12 ottobre.  La musica dei 
FOUR ON SIX nasce dall’unione di diversi generi: swing, jazz melodico, rock, 
classica e musiche popolari vengono riproposte in chiave manouche.  
L'album conterrà composizioni originali e un omaggio a G.Rossini (Il Barbiere di 
Siviglia), nel 150° anniversario dalla sua morte. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Jazz_manouche
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Chiara Granata è in partenza nelle prossime settimane per il Messico, dove, 
insieme all’Ensemble Ricercare Antico, presenterà un concerto interamente 
dedicato alla figura di Giulio Caccini (conosciuto anche come Giulio Romano) 
nel quattrocentesimo anniversario della scomparsa. 
Il concerto si svolgerà a Guanajuato domenica 28 ottobre, nell’ambito del 
Festival Cervantino, giunto alla 46a edizione, che ospita per due settimane 
artisti di tutte le discipline da ogni parte del mondo. 

Tra i vari concerti che hanno impegnato Kerem Brera questa estate, vogliamo 
segnalare 2 eventi in particolare. Il primo non è un vero e proprio concerto ma 
una collaborazione con La Grande Fabbrica delle Parole per un laboratorio 
inclusivo per ragazzi non udenti. La musica come vibrazione ha portato i 
ragazzi a muoversi liberamente seguendo il suono del violoncello. Le 
emozionanti immagini al link qui sotto mostrano le fasi finali del laboratorio 
svoltosi al Castello Sforzesco: https://www.youtube.com/watch?
v=pzgDKCX7O28 

Sempre al Castello Sforzesco Kerem Brera il 24 agosto ha partecipato all’Estate 
Sforzesca insieme ad un sestetto d’archi con cui ha presentato “Due continenti 
a confronto: Europa e America”. 

https://www.youtube.com/watch?v=pzgDKCX7O28
https://www.youtube.com/watch?v=pzgDKCX7O28
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CORO VOCI BIANCHE 

Il coro riprenderà gli incontri lunedì 22 ottobre e per l’occasione propone una 
lezione aperta a tutti gli interessati. 
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Il canto corale aiuta i malati di cancro 

Di Elisabetta Cannata 

Quando partecipo ai corsi estivi di specializzazione Kodály, la giornata comincia 
sempre cantando: i partecipanti di tutti i corsi sono invitati a prendere parte ad un’ora 
di canto collettivo. E’ uno dei miei momenti preferiti: l’attività canora, fatta di prima 
mattina, mi aiuta a cominciare bene la giornata. La respirazione profonda contribuisce 
a mettere in moto il metabolismo, le armonie che penetrano il corpo infondono calma 
ed equilibrio favorendo una riconciliazione con se stessi e il mondo e, naturalmente, 
questa attività comunitaria dove non c’è bisogno di parlare per entrare in sintonia con 
gli altri, mette buonumore. Un’ora di Pilates non produce gli stessi effetti benefici! 

Naturalmente queste sono considerazioni personali, ma recentemente ho letto un 
articolo in cui ho scoperto che qualcuno si è spinto oltre le impressioni empiriche. 
Si tratta della TENOVUS cancer care, un ente benefico gallese (nel regno unito si 
chiamano «charity») che si occupa del sostegno ai malati di cancro.  
Nel 2010 questa associazione ha fondato un coro aperto a tutti i malati di cancro e ai 
loro familiari, cui si aggiungono un certo numero di professionisti volontari come 
sostegno. In seguito alla reazione positiva dei partecipanti/pazienti, si è voluto avviare 
uno studio scientifico, per verificare quali fossero gli effetti del canto a livello biologico. 
Così, in collaborazione con la Cardiff University,  hanno cominciato ad effettuare dei 
prelievi di saliva prima e dopo la prova, per poi studiare come si fossero modificati i 
biomarcatori  durante l’ora di canto. 1

I risultati delle analisi, hanno dimostrato come il livello di cortisolo (ormone 
responsabile dello stress) fosse più basso dopo un’ora di prova, mentre i livelli di 
endorfine e oxitocina erano aumentati, così come i livelli di altri biomarcatori 
responsabili del sistema immunitario.  
Da molti anni si conoscono i benefici della musica sulla psiche e sulle malattie e ormai 
la musicoterapia è una pratica diffusa e regolata professionalmente, e questo nuovo 
studio ne rafforza la consapevolezza. 
Non sono a conoscenza di iniziative italiane paragonabili a quella gallese, ma anche se 
entrare a far parte di un coro specificamente dedicato ai malati di cancro può in alcuni 
casi fornire un sostegno in più, come fosse una terapia di gruppo, è senz’altro 
possibile scegliere autonomamente 
un coro non professionista per 
godere i benefici di questa pratica. 
Per fortuna, ormai, anche in Italia 
la pratica del canto corale è sempre 
più diffusa: ne è stata una bella 
testimonianza la giornata dedicata 
a i c o r i a l l ’ i n t e r n o d e l l a 
manifestazione di MITO lo scorso 
settembre. 

Per chi fosse interessato ad 
approfondire l’esperienza della 
Tenovus charity, può visitare il sito: 

https://tenovuscancercare.org.uk/research/more-than-singing/ 

 Indicatori biologici, genetici o chimici che possono essere messi in relazione con l’insorgenza 1

o lo sviluppo di una patologia.

https://tenovuscancercare.org.uk/research/more-than-singing/
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