10

Bi

CULTURA

novembre 2017

La musica dona voce all’anima

Non cambia il motto della Scuola Civica di Musica Alda Merini, tra eccellenza, apertura al
territorio e progetti di inclusione

S

ono iniziati all’inizio di ottobre i corsi del nuovo anno della
Scuola Civica di Musica Alda Merini, gestita dall’associazione Accademia dei Poeti Erranti. La scuola, tra le migliori eccellenze del territorio, conferma la qualità delle sue offerte
e dei suoi docenti con una trentina di corsi differenti, dai più
classici ai più ricercati come l’arpa celtica o il corso pianistico
jazz, oltre a seminari e master class durante l’anno e, novità, le
certificazioni musicali ABRSM, leader mondiale nell’organizzazione di esami musicali e valutazioni a ogni livello.
Dopo i primi esperimenti degli anni scorsi, è ripreso anche il
corso di musicoterapia e la collaborazione con il Grandangolo:
un bellissimo progetto di inclusione sociale, offerto gratuitamente ai ragazzi con disabilità che frequentano il centro. Ogni
mercoledì pomeriggio ascoltano musica, provano gli strumenti,
comunicano: la potenza della musica sta proprio nel creare un
nuovo linguaggio e nella capacità di attirare l’attenzione anche
laddove è molto difficile, oltre a stimolare le aree ritmiche del
cervello e di conseguenza anche risposte motorie e riflessi.
Di grande importanza anche le collaborazioni con le altre associazioni e l’apertura al territorio. Recentemente infatti gli allievi
della scuola hanno cantato “in trasferta” a Peschiera Borromeo in occasione degli open day della Scuola civica cittadina,
gestita da settembre proprio dall’associazione A.P.E. Un’opportunità importante per i ragazzi della scuola che si sono messi
alla prova su un palco diverso da quello di casa a Buccinasco,
esibendosi davanti a un pubblico di 5 mila persone, prima di
Francesco Baccini. Gli allievi non si sono fermati nemmeno
durante l’estate, partecipando con ottimi risultati al concorso
internazionale Giuseppe Verdi di Milano che ha visto la presenza
di moltissimi studenti provenienti anche da altri Paesi.
La prossima occasione sarà ancora più prestigiosa: nell’ambito
della Stagione concertistica 2017-2018 proposta gratuitamente
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’A.P.E.,
gli allievi a dicembre terranno un grande concerto di Natale
alla Palazzina Liberty di largo Marinai d’Italia a Milano, insieme
agli allievi della Scuola Civica Antonia Pozzi di Corsico: l’evento
è in programma domenica 10 dicembre alle 21 e sarà replicato a
Buccinasco sabato 16 dicembre alle 21 all’Auditorium Fagnana
di via Tiziano.
La stagione concertistica, giunta ormai al quarto anno, prevede complessivamente 8 spettacoli di altissimo livello, dalla
musica jazz alla musica moderna: serate gratuite per offrire proposte di qualità e avvicinare i cittadini alla grande musica con
artisti di fama internazionale.
I primi appuntamenti si terranno nel mese di novembre. Venerdì
10 alla Cascina Robbiolo di via Aldo Moro 7 alle ore 21 ci sarà
il Music Quartet & Voice in un concerto organizzato in collaborazione con il Clavicembalo Verde e condotto da Antonio
Lubrano. Da Bach ai Beatles, il quartetto propone brani tratti
dal repertorio classico più conosciuto ed emozionante sino ad
arrivare ai capolavori dei giorni nostri, in un percorso che rende
la grande musica accessibile a tutti.
Sabato 18 novembre all’Auditorium Fagnana di via Tiziano 7
alle ore 21 “Ritmikings & The Felinettes”, classic rock’n’roll,
rhythm&blues e swing, anni ‘50 e ‘60, con un repertorio ispirato
a diversi artisti e band internazionali come i Blues Brothers, Joe
Cocker e Ray Charles. Nella band: Gianni Sala (basso), Claudio
Mantovani (chitarra), Massimo Giugno (batteria), Corrado Finetto (tastiere), Carl Schonbeck (voce solista frontman, chitarra ritmica, armonica), Loredana Pastori, Vanja Colombo e Roberta
Turolla (voce e cori).

L’arte per la Croce Rossa
Per contribuire alla raccolta fondi promossa dalla Croce
Rossa di Buccinasco per l’acquisto di una nuova ambulanza, il grande Maestro Arnaldo Pomodoro ha donato
all’associazione una sua opera d’arte. È la “Sfera di San
Leo” del 2002, serigrafia materica a 6 colori con applicazione di oro in foglia.
La Croce Rossa intende cederlo con una offerta per il progetto “Aiutateci a tornare in pista”. Per informazioni contattare Angela Macchia 333.8995475.

