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Esprimiamo le nostre felicitazioni perl’elezione del
nuovo papa Francesco I (Jorg Mario Bergoglio)
argentino di chiare origini italiane che sembra
racchiudere nel nome Francesco un programma di
rinnovamento della chiesa e un salutare ritorno alle
origini. Nel contempo vogliamo fare un omaggio al
papa emerito Joseph Ratzinger fine musicista e
attratto da Bach e Mozart che, dopo la rinuncia al
Soglio pontificio, oggi è in compagnia del suo
pianoforte e della monumentale “estetica
teologica”di Hans Urs Von Balthasar , 7 voll. (19611969).
Proponiamo pertanto un articolo tratto da
“Avvenire” a firma di Giacomo Gambassi

Omaggio a Ratzinger papa emerito e
musicista

Ratzinger e la musica
abbraccio sinfonico

10 novembre 12

È l’estate del 2005
quando papa Ratzinger,
arrivando nello chalet di
Les Combes che lo
avrebbe ospitato per il suo primo
soggiorno di riposo in Val d’Aosta, si
trova davanti una gradita sorpresa: è un
pianoforte verticale sui cui tasti Benedetto
XVI si sarebbe rilassato nelle giornate
trascorse fra le Alpi. Da allora fa parte
dell’agenda del Papa ritagliarsi alcuni
momenti dedicati alla musica: da
ascoltare, ma anche da eseguire in prima
persona. E, forse, non poteva essere
altrimenti per un Pontefice che è stato
definito il “Mozart della teologia” e che

pubblicamente ha ringraziato Dio «per
avermi posto accanto la musica quasi
come compagna di viaggio che sempre mi
ha offerto conforto e gioia». Parole
pronunciate nel 2007, dopo un concerto
in Vaticano, che ben riassumono il legame
fra il Papa teologo e il «linguaggio
universale» delle note entrato nella sua
vita fin dall’infanzia. Talmente profondo
è questo rapporto che Benedetto XVI
continua a coltivare la sua passione
musicale nel Palazzo apostolico e si affida
al vocabolario della musica anche per
raccontare la fede nei suoi discorsi o nei
suoi scritti. Come accade quando – è lo
scorso maggio – paragona la preghiera
della Chiesa a «una grande sinfonia che la
comunità cristiana sparsa in ogni parte
della terra e in ogni tempo eleva a Dio».
Oppure quando spiega che l’orchestra è
«una bella immagine anche per noi che,
nell’ambito della Chiesa, ci impegniamo a
essere strumenti per comunicare al nostro
prossimo il pensiero del grande
“Compositore”, la cui opera è l’armonia
dell’universo». In fondo la «meraviglia»
che crea la musica è quella di «rimandare,
al di là di se stessa, al Creatore e di
suscitare in noi risonanze che sono, per
così dire, un sintonizzarsi con la bellezza e
la verità» dell’Altissimo, sostiene il Papa. È
il «valore spirituale» delle grandi
composizioni che invitano a «elevare la
mente verso Dio per trovare in lui le
ragioni della nostra speranza» e a
«costruire un mondo nel quale risuoni la
melodia consolante di una trascendente
sinfonia d’amore». Ecco perché Benedetto
XVI chiede che i giovani si avvicinino alla
musica “alta” che «è capace di aprire al
bene e al bello assoluti». È l’esperienza
vissuta da papa Ratzinger che comincia a
frequentare la musica e il canto insieme
con il fratello Georg che, poi, per
trent’anni dirigerà il coro di voci bianche
Domspatzen della Cattedrale di
Ratisbona. «Bei tempi», li chiama il Papa.
Sarà per questa nota della sua «biografia
interiore» – ma anche per la particolare
attenzione alla musica nella liturgia – che
Benedetto XVI considera il cantare
un’«espressione d’amore» e «quasi un

segue a pag. 2

Dedicato a tutti i detenuti

Un concerto a Rebibbia

Con Sergio Colicchio, Marco Paolucci,
Federico Di Maio, Alessia De Gregorio,
Sara Matteo. A pag. 5

Soul man
Mario Star

Addio a Mario Star musicista sanvittorese,
grande amico della nostra Scuola di
Musica. A pag. 6

Incontri musicali Severino
Gazzelloni 2013

E’ prevista per il 14 aprile p.v., alla Sala
Baldini di Roma, la maratona musicale
dedicata agli “Incontri musicali Severino
Gazzelloni”. L’importante evento internazionale, punto d’incontro dei flautisti di
tutto il mondo, vedrà organizzatori e
protagonisti Michele Marasco, F. A.
Colajanni e Sara Matteo e sarà sponsorizzato da BCC. Che ringraziamo di cuore.
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volare, un sollevarsi verso Dio». Sopra il
pianoforte Benedetto XVI ama tenere gli
spartiti del “ribelle” Mozart e del luterano
Bach. Il genio di Salisburgo lo incontra
nella chiesa di Traunstein, la cittadina
tedesca al confine con l’Austria, dove
trascorre infanzia e adolescenza. «Quando
risuonava, nei giorni festivi, una Messa di
Mozart, per me, ragazzino venuto dalla
campagna, era come se il cielo si aprisse.
Dal coro giungeva una musica in cui il
giubilo degli angeli per la bellezza di Dio
diventava per noi palese. Devo dire che
ciò mi accade, in qualche modo, ogni
volta che ascolto Mozart».
E, dopo un suo Requiem, sottolinea: «In
Mozart ogni cosa è in perfetta armonia.
Anche gli opposti sono conciliati e la
“serenità mozartiana” avvolge tutto. È un
grande dono questo della grazia di Dio,
ma è anche frutto della fede viva di
Mozart che – specie nella sua musica sacra
– riesce a far trasparire la luminosa
risposta dell’amore divino». Una profonda
spiritualità segna anche le opere di Bach
che – secondo il Papa – è «forse il più
grande maestro di tutti i tempi» e uno
«splendido architetto della musica,
guidato da un tenace “ésprit de
géometrie”, simbolo di ordine e di
saggezza, riflesso di Dio». Per Benedetto
XVI, la fede scritta con le note va
comunicata. Lo ricorda parlando di
Vivaldi e Rossini, «sommi musicisti di cui
l’Italia deve essere fiera». «Vivaldi –
afferma – era sacerdote e la sua musica
nasce dalla fede». Invece «quella di Rossini
è una religiosità che esprime una ricca
gamma di sentimenti di fronte al mistero
di Cristo». Più volte Benedetto XVI si
imbatte in Bruckner che lo porta a dire:
«Ascoltare la sua musica è quasi come
trovarsi all’interno di una grande
Cattedrale».Ma ci sono anche autori dalle
storie più complesse. È il caso di
Beethoven in cui il Pontefice sente «la
lotta del genio per dare il massimo». Lo
scorso giugno, al teatro alla Scala di
Milano, rivela al termine della Nona
Sinfonia che «non è una gioia
propriamente cristiana quella che
Beethoven canta» ma rimanda comunque
al «desiderio che il cammino dell’umanità
sia segnato dall’amore». Anche in Wagner
«resta sempre presente il fondamento
comune dello spirito europeo formato dal
cristianesimo» seppur le sue opere
conducano «in nuove zone di esperienza
della realtà». Del resto la musica aiuta a
«meditare sulla complessità della vita» e
«mediante i suoi suoni ci porta ad
armonizzare il nostro intimo», afferma il
Papa. Avviene tuffandosi in Verdi,
«grande operista italiano», che ha
«indagato ed espresso il dramma di tanti
personaggi nelle sue opere». E all’Italia
Benedetto XVI affida una missione: essere
«messaggera universale di tutti quei valori»
che i suoi straordinari talenti musicali
hanno impresso sul pentagramma.
Giacomo Gambassi
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Alla Biblioteca Vaccheria Nardi

Marianna Mennitti
soprano

Sara Matteo
pianoforte

Marianna Mennitti e
Sara Matteo in concerto
Venerdì 18 gennaio 2013
Biblioteca Vaccheria Nardi
Via Grotta di Gregna 27- Roma

Tratto da abitarearoma.net

di Federico Carabetta
L’Associazione Anton Rubinstein, con la
sua Scuola di Musica che organizza una
serie di concerti per Biblioteche di Roma
(Biblioteca Vaccheria Nardi ) ha messo a
segno un altro splendido successo con un
concerto per pianoforte e voce tenutosi il
18 gennaio scorso. Il concerto ha sofferto
una preparazione tormentata in quanto,
presvisto con la voce della soprano
Mariana Altamira, ha subito lo
stravolgimento del programma a causa di
una fastidiosa influenza che ha colpito la

bravissima cantante lirica sudamericana.
Che è stata rimpiazzata da Marianna
Mennitti. Una voce particolare, duttile,
delicata e potente insieme, - a tratti
celestiale - che ha cantato mandando in
visibilio il pubblico che ha affollato la
biblioteca Nardi.
Ma l’ammirazione si è anche concentrata
sulla pianista Sara Matteo. Anche lei ha
dovuto guardarsi il programma
radicalmente cambiato nell’arco di un
giorno. La sua esecuzione serena e
impeccabile non ha che confermato le sue
doti affinate nella specializzazione della
Musica da camera. Non solo;
nell’esecuzione solista dei due “Notturni”
di Chopin ha portato per mano la platea
in quell’unica dimensione possibile che
avviene quando si suona bene.
Dimensione che evoca fantasie stupende,
melanconiche tristezze ma che si vorrebbe
eterna, senza fine. E’ il caso con queste
righe, di ringraziare pubblicamente tutti
gli artisti che gravitano in questa
Associazione con la sua superba Scuola di
Musica per il poderoso apporto di
cultura, non solo musicale, di cui il V
Municipio e la città di Roma stanno
beneficiando
L’associazione “Anton Rubinstein” si
prepara a celebrare il suo decimo anno di
attività. Attività tutte scrupolosamente
annotate e riportate sul sito
www.antonrubinstein.net alla voce ARS
(Anton Rubinstein Symposium) sul
bollettino quadrimestrale curato dal
presidente dell’Associazione. I locali di Via
Ernesto Rossi furono inaugurati
nell’ottobre 2003 alla presenza del
Presidente del V Municipio, dell’Assessore
Vito Lamorgese, dell’On. Giuseppe Zurlo,
di Mons. Michele Basso del Capitolo dei
Canonici in Vaticano, dello scultore
Alfiero Nena e di altre personalità della
cultura, della musica e dell’arte. La Scuola
di Musica, con i suoi maestri tutti
concertisti, con i suoi corsi di alto
perfezionamento di pianoforte (M° Sasha
Bajcic), di flauto (M° Michele Marasco), di
Musica da Camera (Sara Matteo),
costituisce ormai un’eccellenza a livello
nazionale. Quanto al concerto, non va
dimenticata la pregevole partecipazione
straordinaria del baritono italo-argentino
Cristian Germàn Alderete nel brano “Là ci
darem la mano tratta dal Don Giovanni
di W. A. Mozart. Gli altri brani in
programma erano:
“Cara la mia Venezia” da “Il Campiello”
di Wolf-Ferrari:", “Canzon del salice”
dall’Otello di G. Verdi, Ave Maria
dall’Otello di G. Verdi.
Chopin: Notturno in Re bemolle magg.
op. 27 n.2 e Notturno in Do minore.
Op. 48 n.1 (pianoforte solo), Voi che
sapete, da “Le nozze di Figaro” di W. A.
Mozart, Oh quante volte, da Capuleti e
Montecchi di V. Bellini, Mi tradì
quell'alma, dal Don Giovanni di W. A.
Mozart, Oh mio babbino caro dal Gianni
Schicchi di G. Puccini.
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Concerto per archi
Roma, 17 febbraio 2013, Chiesa di S.
Maria dell’Orazione a Via Giulia: con
l’organizzazione dell’Associazione Gruppo
Musicale Sallustiano.

Con Michele Cianfoni violino solista ha
suonato l’ensemble d’archi “All string”
composto da Samuele Ricci violino I,
Orazio Vicari violino II, Rosaria Arrigo
viola e Antonella Loddo violoncello. Al
piano-clavicembalo Sara Matteo. Sono
stati eseguiti brani di Vivaldi, Mozart,
Tchaikovskij, Mascagni, Kreisler.

Tiburtina in Gospel
IV edizione

Successo del Coro “Anton Rubinstein” alla
IV edizione di Tiburtina in Gospel nella
chiesa di S. Michele Arcangelo a
Pietralata. All’antivigilia di Natale, il 23
dicembre 2012, l’Asscociazione Culturale
ViViAmol’Arte ha organizzato una
rassegna di gospel cui è stato invitato
anche il nostro coro guidato dal M° Sergio
Colicchio che ha strappato applausi
reiterati. Successo anche per gli altri cori
Voces Angelorum, diretto da Camilla Di
Lorenzo, e AM Gospelchoir, coro di
viviAmol’Arte, diretti da Carlo Alberto
Gioja. Ovviamente con la promessa di
rivederci tutti il prossimo
anno. La serata è stata
animata da Elisa Silvestrin,
presentatrice e annunciatrice
Rai. Tra i presenti il
Presidente del Consiglio del V Municipio
Dino Bacchetti che ha seguito tutte le
edizioni passate.
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Bambini e musica
Da Bintmusic

Volete che vostro figlio diventi un talento
della musica? Fatelo suonare entro i 7
anni. Mozart, che a 4 anni già suonava il
clavicembalo e a 5 componeva i primi
pezzi è lì a dimostrarlo, ma lo
confermano anche i risultati di uno studio
del Max Planck Institute for Human
Cognitive e Brain Sciences di Lipsia, in
Germania: dopo una certa età tutto
diventa più difficile.
Molti genitori, piuttosto che assillare i figli
con stimoli in una direzione precisa, oggi
tendono a lasciare liberi i figli di giocare,
oppure danno loro una gran quantità di
opportunità in attesa che si appassionino
a qualcosa trovando una loro strada. E'
sicuramente un metodo educativo che
non vale nella musica: il futuro dei figli in
questo campo è nelle mani dei genitori
che decidono di portare i figli a lezione di
musica già dai primissimi anni di vita. Non
a caso il papà di Mozart, Leopold era
compositore e un insegnante di musica.
Per scoprirlo i ricercatori hanno
scansionato il cervello di 36 musicisti
professionisti con formazione e pratica
strumentale corrispondente, divisi a metà
tra chi ha iniziato a studiare musica prima
e dopo l'età di 7 anni. L'imaging a
risonanza magnetica dei loro cervelli ha
così rivelato che la sostanza bianca del
corpo calloso che si estende
trasversalmente tra i due emisferi cerebrali
e che è composta da fibre nervose a
direzione trasversale, è molto meglio
collegata e sviluppata nei musicisti
precoci. Questa differenza tangibile della
struttura neurale fa la differenza a livello
di velocità e sincronismo delle azioni
umane che coinvolgono entrambe le
mani. Ecco perchè studiare musica nei
primi anni di età, in un periodo chiave
dello sviluppo del cervello, ha effetti che
si protraggono per tutta la vita. Insomma
fino all'età di 7 o 8 anni il corpo calloso è
più che mai ricettivo per le alterazioni di
connettività necessaria a soddisfare le
esigenze di apprendimento di uno
strumento.

Ciò ovviamente non significa che chi
studia musica prima dei 7 anni diventerà
necessariamente un genio della musica, nè
tantomeno che tutti gli altri sono esclusi
dai giochi. Cominciare precocemente con
la pratica strumentale può aiutare a
esprimere il genio, ma la musica può dare
sempre un sacco di soddisfazioni e non è
mai troppo tardi per approfondire il suo
linguaggio.

Conti-Stella alla Cattolica
Il flautista Mauro Conti e il pianista
Alessandro Stella si sono esibiti presso
L’Università
Cattolica del S.
Cuore,
all’auditorium
del Gemelli in
Roma
eseguendo i
due lavori che
Sergio Calligaris e Daniel Matrone hanno
composto espressamente per loro. Di
queste due sonate già contenute in un CD
inciso nel 2012 abbiamo già parlato nello
scorso numero di ARS.
Il concerto si è tenuto mercoledì 6 marzo
e i musicisti hanno presentato al pubblico
il loro disco "Dedica", pubblicato
dall'etichetta Continuo Records. Erano
preesenti i compositori delle due sonate
per flauto e pianoforte.
Al concerto si è interessato anche il
quotidiano romano Il Tempo con la
giornalista Paola Pariset che ha così
redatto il 10 marzo 2013:

Sperimentale

Conti e Stella
puntano all’insolito
Raffinato e insolito l’ultimo concerto
all’Università Cattolica del duo
Mauro Conti ed Alessandro Stella, il
primo flautista specializzato anche
in musica antica, l’altro pianista
“scelsiano” e creatore del festival
francese “Le cinque perle del barocco”,
nel Centro Culturale St. Louis a
Roma. Armonia e sintonia dei suoni nella
“Sonata op. 17 per corno e
pianoforte” di Beethoven (il corno
diveniva flauto in una versione
d’epoca): sonorità stupende nel
pianoforte di Stella, anche nei due
preludi di Debussy (di cui Conti ha tenuto
un assolo, Syrinx e uno di
Edgard Varèse). Poi, la ineguagliabile
sintonia di ritmi e fraseggio dei
due interpreti nella Sonata di Daniel
Matrone, in quella di Francis
Poulenc felice di temi e sviluppi, infine
un’opera nuova e ad essi
dedicata di Sergio Calligaris: “Sonata op.
50 per flauto e pianoforte”,
del 2009. Complessa, strutturata come
una sonata classica, ma in tre
articolatissimi tempi, essa è stata eseguita
in prima ssoluta dallo stesso
duo nel 2010 nell’Aula Magna del
Pontificio Istituto di Musica Sacra.
Subito “in medias res”, la Sonata ci ha
avvolti nel virtuosismo del
flautista, nella pastosa densità del
pianismo di Stella, sino al moto
perpetuo del finale.
Paola Pariset
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Alla Biblioteca Nardi

Giuseppe Teti
(1908-1981)

liutaio a Pietralata
Ricordato con un libro e un concerto

Tratto dal giornale Abitarearoma.net

Una serata tra musica e presentazione di
un libro su Giuseppe Teti, celebre liutaio
che ha operato a Pietralata.
Alla Biblioteca ex Vaccheria Nardi, il 22
febbraio, a cura della scuola di musica
Anton Rubinstein

di Federico Carabetta - 20/02/2013

Si annuncia Venerdì 22 febbraio alle ore
19.30 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi
in Via di Grotta di Gregna, 27 in
collaborazione con la Scuola di Musica
Anton Rubinstein una serata che vedrà la
celebrazione di un Maestro della liuteria
italiana attraverso la lettura di brani
inframezzati dall’esibizione di valenti
virtuosi, non a caso di violino e chitarra
(due strumenti di fine liuteria). Sarà
presentato il
libro di
Loriana
Pennino
"Giuseppe
Teti Liutaio"
dal quale
sono tratti i
brani di cui
si darà
lettura e che
si
alterneranno
con pagine
di musica
immortale.
L’autrice del libro è anche la nipote del
celebre Maestro liutaio e il suo libro vuole
essere la ricostruzione storica di una vita
artistica, quella di Giuseppe Teti artigiano
e artista che ha operato per lunghi anni
nel laboratorio di Via Ludovico Pasini a
Pietralata, realizzando chitarre e strumenti
dal suono innovativo e particolare.
Giuseppe Teti (Polia, 25 luglio 1908 –
Roma, 18 gennaio 1981) apportò
importanti trasformazioni nella chitarra
classica negli anni settanta. Sapiente
conoscitore del legno e del suo impiego
nell’antica arte della liuteria, sperimentò
negli anni numerosi studi sul suono e la
sua propagazione. Si deve a lui
l’ideazione, la realizzazione e il brevetto
nel 1967 della chitarra classica con
labirinto acustico, con sostanziali
modifiche sul piano armonico la dota di
un "manico cavo" sia del tipo a labirinti
che a canali intonati. Si dedicò anche allo
studio e alla realizzazione della "chitarra
quartitonale". Per questo evento - che
valorizza e nobilita il territorio del V
Municipio - la Scuola di Musica “Anton
Rubinstein” ha invitato a suonare due
musicisti, suoi insegnanti e concertisti:
Michele Cianfoni al violino e Davide
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Pierbattista alla chitarra. Per due brani è
prevista la partecipazione di una pianista
d’eccezione che accompagnerà al
pianoforte due celebri pezzi per violino e
pianoforte: Sara Matteo, fondatrice e
Direttore Artistico della stessa Scuola di
Musica che da dieci anni ha sede a Colli
Aniene. I brani musicali che daranno vita
a questa serata, dedicata ai due grandi
strumenti della liuteria e intitolata: “Il
violino e la chitarra armoniosamente
insieme”, comprendono musiche di
Giuliani, Llobet, Lauro, Barrios, Kreisler,
Franck, Paganini.

Gli artisti
Michele Cianfoni violino. Nato a

Roma nel 1983 si diploma in violino al
Conservatorio di musica "S, Cecilia" nel
2004 sotto la guida del M° Pasquale
Pellegrino. Sia prima che dopo il diploma
ha collaborato con l'orchestra del
Conservatorio in numerosi concerti in
Italia e all'estero. Ha collaborato con
l'Orchestra "Nova Amadeus" e dal 2006
con l'Orchestra "Latina Lirica" con la quale
ha preso parte alla produzione di diverse
opere liriche. Dal 2007 prende parte ai
concerti sinfonici dell'Orchestra "Latina
Philarmonia" diretta dal M° Francesco
Belli. E' vincitore della borsa di studio del
Corso di Formazione Orchestrale (San
Gemini estate 2006), suonando come
primo violino nel concerto di chiusura del
Corso. Collabora inoltre con i virtuosi
d'Opera di Roma sotto la direzione del
M° Adriano Melchiorre. Si è esibito come
solista nel Lazio e in Campania. Frequenta
il II anno di Biennio di Violino al
Conservatorio di Musica Ottorino
Respighi di Latina. Nel maggio del 2008 è
risultato idoneo alla selezione per violino
di fila dell'Opera di Roma.

Davide Pierbattista - chitarra classica

inizia lo studio della chitarra classica
all’età di 11 anni vincendo nell’anno 2000
il 2° premio al concorso “Arturo
Toscanini” sia nella categoria solisti, sia
nella categoria musica da camera. Nel
2001 entra al Conservatorio di Musica
“Santa Cecilia” di Roma, dove si diploma
sotto la guida dei Maestri B. Battisti
D’Amario e Arturo Tallini. Nel 2004 e nel
2005 partecipa alla V e alla VI edizione
del “Premio musicale giovani talenti”
indetto dal Rotary Club Roma Olgiata
aggiudicandosi rispettivamente 2° e 1°
premio. Negli anni ha frequentato
numerose masterclasses e corsi di
perfezionamento con i Maestri Bruno
Battisti D'Amario, Arturo Tallini, Johan
Fostier, Enea Leone, Nuccio D'angelo,
Esteban Colucci, Duo Maccari e Pugliese,
Giuseppe Pepicelli, Heiki Matlik, Magnus
Andersson, Jørgen Bjørslev. Nel 2011
vince una borsa di studio per studiare 4
mesi nell'Estonian Academy of Music and
Theatre in Tallinn dove ottiene la
possibilità di esibirsi in numerosi concerti
sia come solista sia in duo con la
clavicembalista Asija Ahmetzanova. In tale
periodo viene invitato dall' Estonian
Guitar Society a partecipare in qualità di
membro di giuria nel “II Tallinn Guitar
Students' Competition”. Ha preso parte

sia come solista sia in formazioni
cameristiche ad importanti Festival e
rassegne musicali. All'attività concertistica
affianca da anni quella didattica avendo
maturato esperienza in alcune importanti
realtà formative romane come la scuola di
musica Anton Rubinstein, scuola di musica
Eufonia e contratti a progetto dal Liceo
Ginnasio statale “Augusto” e dal Liceo
Ginnasio statale “E.Q. Visconti”.
Un ringraziamento doveroso, da parte
degli organizzatori, va allo staff della
Biblioteca Vaccheria Nardi che ha voluto
ospitare la programmazione dei concerti
della “Rubinstein” per l’anno in corso e
alla Sogester di Luigi Polito che ha
sponsorizzato il trasporto del pianoforte.

In primo piano l’autrice del libro
Giuseppe Teti liutaio. E’ Loriana Pennino,
nipote dello stesso Teti

Michele Cianfoni violino e Sara Matteo
pianoforte

Davide Pierbattista

Loriana Pennino

Discendenti e familiari di Giuseppe Teti
liutaio in Pietralata
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Dedicato a tutti i detenuti

Un concerto a
Rebibbia
La testimonianza di due detenuti

Roma, Casa Circondariale di Rebibbia
l'8 Febbraio del 2013 una piccola
rappresentanza dei docenti della
Rubinstein si è esibita all'interno del
carcere di Rebibbia, su invito della prof.
Marina Di Tullio, docente di Lettere
presso la sede distaccata dell’Istituto Von
Neumann. La signora Di Tullio, dopo aver
ascoltato il concerto tenuto presso la
Biblioteca Nardi dei Maestri Sergio
Colicchio, Marco Paolucci e Federico Di
Maio, ha pensato di organizzare un
evento simile presso il carcere di
Rebibbia di lì a poco. I musicisti si sono
mostrati ben felici dell'invito e, insieme
alla professoressa, hanno preparato una
scaletta di brani in parte richiesti
espressamente dai detenuti, in parte scelti
da loro. Alla voce c'era la splendida
Alessia De Gregorio. Le musiche si sono
alternate alle poesie scritte ed interpretate
dai detenuti stessi, accompagnati dal
sottofondo
musicale
eseguito dalla
direttrice della
scuola, Sara
Matteo.
Ogni brano è stato accolto da
calorosissimi applausi e da cori che si
sono uniti spessissimo alla voce della
nostra Alessia. Alla fine, un piccolo
rinfresco ha dato modo ai musicisti ed ai
detenuti di conoscersi meglio e di
scambiarsi idee ed opinioni sulla musica e
sui fatti della vita. Un comune auspicio:
tornare ancora.

Alcune impressioni degli artisti:

Entrare in un mondo che non ti
appartiene e che, speri, mai ti apparterrà.
Non sapevo cosa aspettarmi da un luogo
in cui non avevo mai messo piede,
soprattutto non avevo idea
dell'accoglienza che avremmo potuto
ricevere. Confesso che attraversare quel
lungo corridoio costellato di tante piccole
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porte, dietro le quali erano visibili volti
diversi, ognuno con una storia, ognuno
con uno sguardo che in un solo istante mi
ha raccontato di una sofferenza, di una
gioia, di una paura, ha accresciuto
l'emozione che già da giorni cresceva in
me. Il piccolo palco allestito per
l'occasione mi sembrava gigantesco, ogni
persona che arrivava nella sala e ci
osservava, mi osservava, diventava
qualcuno da coinvolgere, da rendere
partecipe di ciò che mi passava per la
testa. Sono bastate poche frasi della prima
poesia letta per rendermi conto di quanta
umanità, di quanta speranza, di quanta
voglia di libertà si sprigionasse in uno
spazio che, per quanto grande, è
comunque troppo piccolo per contentere
tante vite. E poi è iniziata la musica e c'è
voluto un attimo per essere investiti di
energia da parte di quei sorrisi, di quegli
sguardi, di quelli mani che battevano al
ritmo dettato dagli strumenti e tutto è
diventato semplice, coinvolgente,
bellissimo. Non avrei mai voluto che la
musica finisse ed appena riattraversato
quel lungo corridoio, non appena ho
rivisto la luce del sole, l'unica cosa che
avrei voluto era tornare dentro e
ricominciare a cantare."

Alessia De Gregorio vocalist

“…La profonda umanità che ho respirato
durante e dopo il concerto mi ha scaldato
il cuore, il calore delle poesie lette e le
canzoni cantate insieme hanno dato vita a
emozioni forti.
Emozioni belle perchè vere, senza
formalismi, che da subito hanno demolito
quel muro invisibile che la società erige
imponendoci un giudizio etico fatto di
sovrastrutture e pregiudizi. Spero di poter
tornare presto per poter rivivere
quell'atmosfera e poterci scambiare di
nuovo delle belle sensazioni”.

Marco Paolucci chitarra

A margine dell’evento un detenu- to
ha voluto inviare in redazione le
seguenti considerazioni che ospitiamo
volentieri.

La lettera di un detenuto

Roma il 20/02/2013
Mi chiamo ANDREA L. sono detenuto
presso la C. R. REBIBBIA per reati contro
il patrimonio quali rapine ect ect….
Ho passato una vita a giustificare le mie
azioni condizionando quella che era la
mia posizione razionale, agendo di
impulso alle fasi negative che la vita mi ha
proposto rincorrendo il sogno condiviso
da quasi tutti gli umani scemi quale fama
e denaro, trascurando i valori della vita le
responsabilità, il vero senso della vita
stessa. La cosa più banale ma che invece è
la più logica, cioè la figura dell’ uomo che
una volta toccato il fondo mette un punto
e prova intraspezionandosi a capire dove
si ha sbagliato. Ecco io l’ho fatto e con l’
aiuto della fede ho analizzato in modo
differente ciò che mi circonda e che mi ha
circondato senza giudicare. La maggior
parte delle persone si crede apposto
perché sta apposto per la legge,
rapportando il giudizio su noi stessi nell’

ipocrisia del rispetto delle leggi
istituzionali. Ecco la coscienza, a parer
mio, non la si può abbinare al fatto di
stare dalla parte giusta del muro di
cinta,ma sta anche nel rispettare la
moralità, civiltà, il prossimo e chi più ne
ha più ne mette. Non trascuriamo i sette
vizi capitali che sicuramente non fanno
parte di una legge scritta eppure sono un
importante sistema di giudizio morale che
noi riusciamo a confondere perché basta
stare , come dicevo prima, dalla parte
giusta del muro di cinta. Ma allora basta
proprio così poco per sentirci meglio di
qualcuno? Fate attenzione alle domande
successive: cos è un carcerato? Cosa ha
fatto nella società? Che fa per lui la
società? Qual è il suo ruolo nella società?
Cosa pensa la gente dei carcerati? Come si
dividono i carcerati? Cos’ è un muro di
cinta? Cosa ne pensate dell’ ipocrisia dell’
essere umano? Ecco queste non sono
domande per il quale dovete rispondere
per superare un test ma potete
confrontare le vostre risposte con le
nostre nel prossimo articolo,
confrontando questi due mondi che ci
dividono ma che un giorno
condivideremo, e perché no da amici e
non da nemici.
Andrea L.

La poesia di un detenuto

Solitudine e Pensieri
Cosa ne sai;
di un cuore d'uomo preso
fra milioni di cuori eppure
solo fino alla follia.
Cosa ne sai;
del vento di maestrale che
correndo ti spettina i capelli
e lascia al tempo stesso
l'anima ridotta in mille schegge.
O del volo solitario di un
grande falco che dall'alto
domina maestoso i silenzi
interminabili degli uomini.
Cosa ne sai;
la solitudine vedi ha mille
volti e mille colori differenti
ma spesso gioca e si confonde
con i silenzi.
Ma povero è colui che perde
la partita.
Che la partita non termini
almeno al pareggio perché non
debba dire un giorno della mia
vita ho perso tutto e di lei mi è
rimasto solo il suo desiderio.
(Roberto)

Foto tratta da ondamica.it
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Mario Star
La musica dentro

nazionale. Mario Insenga dei Bluestaff,
stretto amico e collaboratore soleva
stupirsi ad ogni esibizione della Star
esclamando, in una delle tante jam session
in cui si confrontavano i pezzi grossi del
blues locale caratterizzate da quella
complicità artistica e bonaria che distingue
i rapporti tra musicisti: "Possibile che il

mio pezzo tu lo canti meglio di me?".

Mario Star

Il ricordo di Simona Musilli

Mario Star

I

l 10 dicembre 2012 veniva a mancare,

stoncato da un infarto ad Amsterdam, il
musicista Mario Valente, in arte e da tutti
conosciuto come Mario Star. La musica e
la chitarra hanno marcato i momenti più
belli della sua vita. Carattere attivo e
prorompente, positivo e ottimista, nel suo
negozio di parrucchiere di S. Vittore del
Lazio ha sempre cercato di vivacizzare il
tiepido panorama musicale fungendo
anche da prezioso raccordo tra
generazioni. Nel dicembre scorso si era
recato ad Amsterdam per organizzare una
jam session con altre band internazionali
che si esibiscono con musica dal vivo. La
Grande Signora non è stata tenera con lui
ed ha preteso un tributo rapido e
improvviso. E’ morto stramazzando al
suolo mentre usciva dal ristorante nel
quale aveva contattato altri artisti. Di lui
restano pochi e frammentari filmati, tutti
da conservare e catalogare. Lascia un
figlio, Romano Valente, anche lui
musicista. Ai familiari le nostre
condoglianze. Mario Star da sempre
seguiva con interesse le vicende della
nostra Scuola di Musica “Anton
Rubinstein” ma non ha fatto in tempo a
venirci a trovare. Siamo però contenti di
poterlo ospitare in questo bollettino
proponendo la lettura di due brevi ricordi
- il primo di Simona Musilli e l’altro di
Enzo Musto - che possono dar l’idea di
questo singolare personaggio, affatto
provinciale, che ha vissuto la vita con la
musica nel sangue e soprattutto nel cuore.
L.M.

San Vittore del Lazio. Un piccolo centro di
duemila anime, uno dei tanti della
provincia di Frosinone, un paesino in cui
la vita scorre con calma e il tempo viene
scandito dalle campane della chiesa
centrale. Dove tutti conoscono le
caratteristiche di tutti, pregi, difetti,
bizzarrie, dove c'è poco o niente affatto,
giusto l'essenziale che può bastare ad una
piccola comunità; una chiesa, una scuola,
una farmacia, un
alimentari e un
coiffeur. Ed è proprio
qui, dal coiffeur che
puoi spezzare la noia
quotidiana, che puoi
divertirti, in questo
che è il posto più
semplice e al tempo
stesso artistico di questo paese dormiente.
E non perché il coiffeur sia il mago del
capello, anzi qualcuno ci ha rimesso pure
il collo per un bel colpo di spazzola
afferrata maldestramente, ma perché
quell'uomo un po' grassottello con "i
lunghi capelli ricci argentati" raccolti in
una bella coda e "un sorriso grande e
sereno come un cielo d'estate" è il Mago
del blues. Potevi vederlo in giro con i suoi
occhiali zebrati, pantaloni di pelle, giacca
e stivali, sempre pronto a dispensarti un
sorriso largo e sincero o una battuta
rasserenante, fischiettando un motivetto
del suo repertorio o canticchiando un dù
dù dù tra i denti mentre aspettava il caffè
al bar la domenica pomeriggio con il resto
della band. MARIO STAR, LA STAR DEL
BLUES. Era nato a San Vittore il 5 febbraio
1951. Dopo i suoi trascorsi giovanili a
Lione aveva deciso di tornare al paese
natale e avviare l'attività di coiffeur, una
come tante per vivere. Ma la sua vita, in
realtà, era ben altro. La musica. Che ha
scandito i momenti forti della sua vita e lo
ha plasmato come bluesman, l'unico vero
delle nostre parti. Il suo primo concerto
risale all'agosto del 1992 proprio a San
Vittore, evento che lo proietta sulla scena
artistica locale e che funge anche da
catalizzatore per i nuovi giovani talenti.
Da allora si moltiplicano le serate nei
locali, nelle piazze, nelle svariate e
importanti manifestazioni musicali locali e
non, le jam sessions tra band e gli eventi
che lo vedono protagonista. Un successo
che cresce fino a vedere la presenza della
Mario Star Blues Band sui palchi di Roma
e Napoli. Grande la stima tra la gente ma
anche da parte di artisti blues di fama

Dopo anni di vivace vita musicale aveva
espresso il desiderio di uscire fuori
dall'Italia, lui che a parte Lione altro non
aveva visto. Quindi era volato ad
Amsterdam con gli amici di sempre, la sua
band. E là, dopo avergli donato la gioia
di veder realizzato il sogno di vivere la
musica in un'altra realtà, la vita gii ha
riservato la sua ultima jam session. Perché
l'arte, che prescinde da ogni pregiudizio,
da ogni luogo tempo, etnia, professione,
queste insegna. A vivere la vita...to feel

good.

Simona Musilli

Enzo Musto, a nome della band con cui
suonava e a nome di tutti gli amici si è
gravato del mesto e ingrato compito di
ricordarlo il 22 dicembre 2012 alle
esequie tenutesi nella chiesa madre di S.
Maria della Rosa a S. Vittore del Lazio.

Soul man
di Enzo Musto

Non è mai facile parlare di una persona
cara, descriverla in pochi istanti,assumersi
una totale responsabilità e farsi interprete
di tanti impegnativi passaggi della sua
esistenza nel giorno della sua scomparsa.
“Per te Mario”: semplici e poche parole
per raccontare: il solo, l'unico, inimitabile,
grande Mario Star.
Hai sempre suscitato curiosità ed interesse
agli occhi di tutti, come non ricordare
ogni tuo particolare: dal modo di vestire,
per te naturale, sempre stravagante e
colorato, al modo di parlare, sbrigativo,
veloce, a volte incomprensibile; dai tuoi
lunghi capelli ricci argentati, simbolo di
una vita ribelle vissuta a pieno sino ai tuoi
occhi he catturavano qualsiasi cosa che
t'incuriosiva, dalla più banale alla più
spettacolare; ma soprattutto Mario,
difficile dimenticare il tuo sorriso grande e
sereno come un cielo d'estate.
Hai sempre messo a disposizione te stesso,
così come nel lavoro di tutti i giorni, ti
prendevi cura di tutti per farci apparire
sempre come desideravamo, e nel fare
questo, le tue mani hanno toccato,
accarezzato, sfiorato sino a coccolare le
nostre teste, il tutto, sempre
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accompagnato da un suono di
sottofondo, da un elemento
fondamentale che ha caratterizzato la tua
vita: "la musica". Questa è stata per te
“tua amica, tua alleata, tuo tormento ".
Cantare ti ha sempre trasportato in
un'altra dimensione; stare sul palco poi,
non era solo una semplice esibizione ma...
un'esperienza spirituale che coinvolgeva le
menti, l'animo, i cuori di tutti.
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mentre in dissolvenza canta le note
malinconiche di quel Blues fatto di
speranza, di libertà e di amore.
Non ti dimenticheremo mai. Mai.
Sei stato una goccia pura in un oceano di
rumore. Youfeel good. I feel good Mario

Star

Enzo Musto
Pagina letta ai funerali di Mario Star
tenutisi nella Chiesa di S. Maria della Rosa
in S. Vittore del Lazio (FR) il 22.12.12
Presentato all’Alexanderplatz
Il nuovo disco di Fabrizio D’Alisera

MR. JOBHOPPER

Ecco perché credo che Dio abbia creato la
musica in modo che il “divino e l'uomo
siano la stessa cosa "; ecco perché a
salutarti tra tante lacrime e dolore, ma
tutti, uniti in una sola grande anima, ci
sono gli amici di sempre che nel corso di
questi meravigliosi anni, hanno avuto la
fortuna di conoscerti, ma soprattutto
condividere con Te questa che non era
solo una passione per te ma una fede.
Ti vedo, t'immagino ancora qui: tu in
piedi a guardare noi tutti, con addosso
giacca cappello ed occhiali, lanciare un
sorriso per poi esclamare alla fine "forza
cominciamo a suonare ". Vorremmo tanto
accontentarti, ma
stavolta purtroppo,
la stella che brillerà
su quel palco, oggi a
noi
proibito, non sarà
accompagnata sul
grande palco del
cielo; Mario, questa
volta ci sarai solo tu.
Hai amato e cantato per tutti e invece di
continuare cosa hai fatto? Hai preferito
partire e l'hai fatto nel modo e nella
maniera che volevi tu, velocemente e
lontano, tra i tuoi amici, con la tua
musica, con il sorriso in volto, nel modo e
nella maniera che volevi tu, piuttosto che
spegnerti lentamente.
Non so se quello che dico è giusto o
sbagliato ma in questi giorni di
angosciante attesa, ho ascoltato
tante persone che parlavano di te, tutte
con parole più o meno diverse, ma tutte
con un solo risultato: "un uomo buono e
generoso ".
I Beatles in una loro canzone cantavano
questa frase " Tutto l'amore che dai è pari
all'amore che ricevi ". Ecco in questa
chiesa gremita il risultato. Questa è la
testimonianza. Ecco perché, e ne sono
convinto, "il Signore ricompenserà te e la
tua famiglia con la generosità delle sue
benedizioni''.
Dall'alto dei cieli, nel mio, nei nostri cuori
si sente ancora quella voce forte e
grintosa che continua ad emozionare

Il 10 gennaio u. s. si è tenuta
all’ALEXANDERPLATZ DI Via Ostia a
Roma la presentazione ufficiale del nuovo
disco MR. JOBHOPPER di Fabrizio
D’Alisera (sax tenore) che ha musicato e
arrangiato tutti i brani e della sua band
composta ancora da Alessandro Marzi
(batt); Giulio Scarpato (cb, b el #5);
Tiziano Ruggeri (tr #1, #4, #5, #6, #8, #9,
flic #2, #3, #7); Karim Blal (pf #1, #2, #4,
ni, #9); Martino Onorato (pf, Hamm,
Rhodes #3, #5, #6, #8). Era presente il
gotha del mondo jazzistico romano.
Presentiamo due recensioni, la prima della
rivista Jazzit e la seconda di Vittorio Lo
Conte. Fabrizio D’Alisera insegna nella
nostra Scuola di Musica

JAZZIT
FABRIZIO D'ALISERA
QUINTET
MR. JOBHOPPER

ALFAMUSIC/ALFAPROJECT, 2012
Il raggio d'azione di Fabrizio D'Alisera, sia
in campo strumentale sia compositivo, è
omnidirezionale; il tenorista romano
debutta con una raccolta di brani propri
(arrangiamenti compresi), dosando diversi
ingredienti che compongono la complessa
personalità del jazz. L'hard bop distonico
di Mr. Jobhopper, gli umori ellingtoniani
dell'elegante Second One, la sincopata
architettura fusion eretta per Rubber
Groove, scivolando verso le asimmetrie
inquiete di Silent Bob, dagli atteggiamenti
bop, e le suggestioni notturne in
Perchance To Dream, ballad d'ispirazione
amletica. Swing genetico, esposizione
orchestrale dei temi, varietà timbrica,
ritmi articolati e polifonie spontanee
costituiscono i tratti somatici di questo
quintetto performante ed estroverso.
(ADV)
Mr. Jobhopper / Second One / Night
Journey / Straight / Rubber Groove /

Silent Bob / Perchance To Dream
/IndachSong/Blues Nocking
***

All About Jazz
di Vittorio Lo Conte

Leggendo le elogiative note di copertina
di questo disco, scritte dal sassofonista
Max Ionata, si potrebbe facilmente
sospettare di trovarsi di fronte
all'ennesimo esempio di auto-promozione
svolta per interposta persona (Ionata è
stato uno dei maestri del leader di questo
quintetto, il giovane sassofonista Fabrizio
D'Alisera). Tuttavia, basta ascoltare il
primo brano, un ottimo esempio di
neobop, per rendersi conto che questo
esordio discografico merita tutte le parole
di apprezzamento scritte da Ionata. Dopo
essere arrivati all'ultimo brano non si può
che concludere che Mr. Jobhopper - per il

quale D'Alisera ha scritto tutte le
composizioni e gli arragiamenti - è stato
pensato e costruito con cura ed attenzione
prima di essere portato in sala d'incisione.
Le atmosfere sono molto varie,
nell'ambito di un mainstream che guarda
sia al bop che a correnti più moderne, il
che garantisce che il disco risulta fresco ed
interessante anche dopo ascolti ripetuti. A
fare da trait d'union è la voce calda del
sax del leader, una personalità sempre
presente che tiene le redini anche quando
non suona e lascia spazio a sidemen di
grande personalità. Fra atmosfere da Blue
Note anni '60, neobop e tastiere elettriche
usate con dovizia, colpisce la coerenza che
D'Alisera sa trasmettere nel suo album
d'esordio. Una band ed un disco da
tenere d'occhio!

A Fabrizio D’Alisera e a tutta la band la
nostra incondizionata ammirazione. Nella
foto: Fabrizio D’Alisera nello studio dello
scultore Alfiero Nena in Via del Frantoio a
Roma (Centro Culturale Fidia)
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Golden Circus 2012
Il nostro Fabio Penna
(basso elettrico)
nell’orchestra cosmopolita
articolo di Fabio Penna

Anche quest’anno il Golden Circus si è
fermato a Roma al Teatro Tendastrisce
durante il periodo natalizio: dal 21
dicembre 2012 al 6 gennaio 2013. Giunta
con successo alla XXIX edizione, la
manifestazione di quest’anno ha visto la
partecipazione di artisti di tutto il mondo.
Naturalmente la direzione e conduzione
era affidata a Liana Orfei che negli anni
ha portato al successo il Golden Circus
Festival. Ma la novità di questa edizione
è stata la partecipazione del nostro
maestro Fabio Penna nell’organico stabile
dell’orchestra. Il Maestro ha voluto
regalarci queste emozioni che riportiamo
per intero:
XXIX Festival Internazionale
del Circo
di Fabio Penna

Era Novembre
dello scorso
anno, pochi
mesi fa in
realtà, quando
mi chiamarono
per propormi
un lavoro.
Avrei dovuto
suonare in un
piccola
“orchestra” di
musica latina,
meglio ancora
cubana, visti i miei compagni di viaggio,
per il XXIX Festival Internazionale del
Circo che si sarebbe svolto al Teatro
Tendastrisce dal 21 Dicembre al 6
Gennaio. Non avrei mai immaginato che
questa sarebbe stata una esperienza unica,
davvero. Sono un musicista professionista
da più di 15 anni, ho collaborato con tanti
nomi, lavorato in teatro, anche in
televisione, insomma, lavori in ambienti
tipici per un musicista, come anche locali,
festival di musica e quant’altro.
Ma quello del circo credo ad oggi di poter
dire che sia un
mondo a sé. E non
a caso uno dei
miei compagni di
viaggio in questa
avventura, il
percussionista
Paulo La Rosa,
peruviano di

Anno X n. 1 - marzo 2013

origini, ma romanissimo, dopo decenni di
esperienza anche in televisione, si è
lasciato scappare una frase che racchiude
in sé tutta la sorpresa ed il carico emotivo
di una esperienza simile:“Quando hai
fatto televisione per anni, pensi di averle
viste davvero tutte, poi arrivi qui, entri in
questo mondo e ti rendi conto che questo
ti mancava”. Con tutte le sue
problematiche, con tutte le sue stranezze
(ma quelle in qualsiasi situazione, ad
ognuno le sue!), con tante perplessità,ma
incredibilmente affascinante.

Devo dire che all’inizio, e parlo da
musicista, non sapevamo esattamente
cosa avremmo dovuto suonare, cosa fare i
brani, davvero nulla! Solo alcune direttive
su quanto avremmo dovuto suonare, sigle
ed altri piccoli interventi durante lo
spettacolo. Ed è con questo spirito,quello
di chi dice tra sé ”andiamo e vediamo
cosa succede”, che ci siamo visti in teatro
per le prime prove. Ad attenderci una
“imbacuccatissima”, visto il freddo che si
sente sotto quel tendone enorme, Liana
Orfei, gran signora devo dire, ormai
avanti con gli anni, ma ancora con una
grinta da leonessa. Cordialissima, molto
rispettosa, e con le idee “abbastanza”
chiare. Chiare nel sapere che vuol
qualcosa di diverso, abbastanza perché
essendo una “band” cubana, non sa
assolutamente cosa possa uscir fuori. Ma i
giorni di prove vanno così. Si cerca di
capire cosa si dovrà suonare, i tempi, le
sigle. La cosa che ci lascia perplessi nei
primi giorni sono i tempi. Ci siamo
ritrovati a volte in teatro di prima mattina
e stati lì per ore senza saper cosa fare.
Cose che in un teatro normale o meglio
ancora, in televisione non succederebbero
mai. I tempi morti la fanno da
padrona,come quel giorno in cui,
convocati alle 10 di mattina, ne siamo
usciti alle 19, e cosa più assurda che in
tutta la giornata avremmo suonato si e no
per mezz’ora al massimo. Uno spreco di
tempo incredibile! Ma tra una perplessità
e l’altra, ti guardi intorno e ti accorgi che
tu e la musica che dovresti fare sei un
“contorno” e ce ne accorgiamo da tutto il
movimento
intorno a noi.
Operai
indaffarati nel
preparare la
struttura, artisti
che arrivano da
tutto il mondo e

devono esser coordinati, anche per le
prove, e con tutta la difficoltà delle varie
lingue che si sentono parlare. Sembra un
piccolo delirio. Tutti che hanno qualcosa
da fare, pochi che riescano a dirci quando
arriverà il nostro turno. In nostro
soccorso,anche per spiegarci come
funzioni questa “macchina” è stato
Daniele Pantusa, fonico bravissimo e
grande persona, molto in gamba nel suo
lavoro e con tanta esperienza
nell’ambiente (da anni lavora al Festival)
che comincia finalmente a farci vedere un
raggio di luce su certi “meccanismi”, e su
ciò che si dovrà fare. E così si arriva al
debutto il 21 Dicembre, non tra poche
perplessità, chiaramente da parte nostra.

Ancora con tanti dubbi sui tempi, gli
attacchi dei brani, su chi dovrà darci i
segnali; insomma partiamo e vediamo che
succederà. Inutile spiegare che essendo noi
delegati a suonare anche e soprattutto tra
una esibizione ed un’altra, non avendo
mai visto i numeri al completo, sarà
difficile capire quando “attaccar” a
suonare se qualcuno non ci darà un
segnale. La nostra preoccupazione più
grande. Credo una gran parte del merito
della coordinazione di tutto vada a Paride
Orfei, la persona chiave che davvero ha
letteralmente fatto andare avanti e
costruito lo spettacolo giorno dopo
giorno. Lui credo sia stato il nostro vero
“anello” di collegamento tra noi
“musicanti” ed il resto del mondo

c
ircense, ed al quale va davvero un grazie
particolare. Ma ciò che ha davvero fatto
pulsare il cuore in questi 16 giorni sotto
questo enorme “tendone” sono stati loro,
gli artisti. Arrivati da diverse parti del
mondo, Russia, Cina, Mongolia,
Daghestan, ma anche Italia, tutti con la
loro arte e spettacolarità. E con la nostra
piacevole sorpresa nel constatare l’uso
sempre più limitato di animali nelle
performances, un segno anche dei tempi
che cambiano e della sempre più presa di
coscienza della sensibilità verso il mondo
animale, anche da parte del pubblico
quindi anche dagli addetti ai lavori.
Ma la cosa più importante credo sia stata
questo incontro di culture diverse,alcune
millenarie come quella mongola. Come
ho detto spesso a molti di loro,
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ringraziandoli personalmente, è come se
mi fossi trovato per 16 giorni al centro del
mondo. Difficile spiegare in poche parole
le sensazioni che ti danno persone che
arrivano da molto lontano, con il loro
bagaglio umano ed il loro modo di essere,
derivato dalla loro cultura, la loro forma
incredibile di mostrare rispetto, di parlarti
delle loro tradizioni, del loro paese, della
loro vita e di ciò che sono, non solo come
artisti, ma soprattutto come persone.
Ho indelebile una bellissima immagine.
La sera di Capodanno, dopo lo spettacolo
ci siamo ritrovati a festeggiar tutti insieme,
ed è stato curioso e bellissimo ritrovarsi
ad un tavolo insieme ad italiani, russi,
mongoli, a ridere e scherzare, superando
tutte le barriere e le distanze di
cultura,religione, e soprattutto lingua,
cercando in un modo o nell’altro
(soprattutto attraverso l’inglese) di
comunicare, confrontarsi, conoscersi.
I balli improvvisati tra i tavoli da parte dei
russi, balli tipici naturalmente, spettacolo
puro. Credo per me personalmente uno
dei momenti più belli di tutto il festival.
Quante storie ed episodi, quante cose son
successe, anche brutte durante la loro
permanenza. La famiglia Obertaev e la
perdita di uno dei loro cani dopo i primi
giorni di festival, come aver perso uno di
famiglia. I vari piccoli malanni ed incidenti
per alcuni di loro, segno sicuramente di
tanta fatica nell’eseguire i loro numeri a
volte al limite dell’incredibile.
E purtroppo anche notizie ancor più gravi
e tragiche che arrivavano
improvvisamente dai loro paesi lontani.
Vite e destini che si incontrano e si
compiono. La grande scoperta della
cultura mongola basata su una incredibile
e millenaria forma di rispetto!
Bellissime sorprese e fantastiche
scoperte,qualcosa di impagabile.
Unica nota negativa, non lo nego, la
conferma della poca attitudine alla
socializzazione da parte della troupe
cinese, che conferma purtroppo la loro
chiusura ancora verso il mondo
occidentale. Curioso, parlando anche con
gli altri artisti,sapere che neanche loro son
riusciti ad aver molto dialogo, a legare,
sempre distanti ed isolati, direi abbastanza
volontariamente. Insomma un qualcosa di
unico, un’esperienza che ti porta lontano,
anche migliaia di chilometri, ed anche
lontano migliaia di anni. Questa
esperienza mi lascia davvero molto,
amici, curiosità(anche inviti nel visitare i
loro paesi devo dire!), e tanto altro nel
cuore e nella mente. Mi sento nel
profondo di dover ringraziare la musica
per questo; mi ha dato davvero
l’opportunità come altre volte nella vita
di arricchirmi da un punto di vista umano.
Anche se di questa esperienza
paradossalmente tutto mi rimarrà tranne
la musica stessa che incredibilmente ha
avuto assolutamente un’importanza
secondaria. E la consapevolezza che, in fin
dei conti, non sempre “tutto il mondo è
paese”.

Fabio Penna
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S. Maria del Soccorso
Concerto 1 marzo 2013

Per festeggiare i 75 anni dalla
fondazione

Erano presenti tra il pubblico il Consigliere
Comunale Daniele Ozzimo, il Presidente
del V Municipio Ivano Caradonna, e il
Consigliere Municipale Emiliano Sciascia.
Il programma prevedeva: I parte
Allievi della scuola di musica Anton
Rubinstein: Francesco Bruno: Tema e
variazioni. F. Bruno pianoforte
Martina Mari flauto traverso
G. F. Handel: Dalla Sonata VIII per flauto

e pianoforte III e IV movimento.

Classe di Arte scenica (M° Altamira)
W. A. Mozart: Le nozze di Figaro – II atto
scene da 21 a 27. Contessa: Cristina La
Fortezza; Susanna Claudia Pacitto;
Cherubino: Federico Fiorentino
G. Puccini: La Boheme – III Atto: Valzer di
Musetta. Musetta: Ilaria Ventura. Tutti i
brani sopno stati accompagnati al
pianoforte da Sara Matteo che è anche
Direttore Artistico della Scuola di Musica
Anton Rubinstein.
La chiesa fu costruita su progetto
dell’architetto Tullio Rossi ed inaugurata il
24 settembre 1938. E’ a pianta basilicale a
tre navate con abside e soffitto a capriate.
All’altare maggiore vi è l’effigie ottocentesca della Madonna del soccorso, ivi
collocata nel 1946, dopo che per più di
settan’anni era appartenuta alla famiglia
Pasquali. La chiesa ha ricevuto la visita di
due papi: Giovanni XXIII nel 1960 e
Giovanni Paolo II nel 1995. (fonte

Wikipedia)

Claudia Pacitto (a sin.), Cristina La Fortezza Mariana Altamira, Ilaria Ventura e
Federico Fiorentino del Laboratorio di
Arte scenica

Nella seconda parte la pianista Sara
Matteo ha interpretato F. Chopin:
Notturno op. 27 n. 2, Notturno op. 48 n.
1 e ancora di F. Chopin: Ballata op. 52.
Quindi un pezzo moderno di Marco
Olivieri: Pianto blu. Di M.Olivieri ci siamo
occupati nello scorso numero presentando
il Concerto onda anomala effettuato alla
Vaccheria Nardi. La pianista Sara Matteo
ha poi concluso con C. Debussy: Clair de
lune e Jardin sous la pluie concedendo
anche un bis con un brano di Piazzolla al
pianoforte: Milonga del angel. Un grande
successo sia per gli organizzatori (in
particolare Andrea Mazzoni) che per gli
artisti.

Martina Mari e Francesco Bruno

Gli artisti della serata con Alessia Martini
(ultima a dx) presentatrice
Giorgio Alessi (a sin.) con Daniele Ozzimo,
Emiliano Sciascia e Don Fredy parroco.

Venerdì 1 marzo alle ore 20,30 per

festeggiare il 75 anniversario (1938-2013)
della fondazione della chiesa di S. Maria
del Soccorso a Tiburtino III si è tenuto un
concerto in collaborazione con la Scuola
di Musica "Anton Rubinstein"
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Donne in musica
8 marzo 2013

Giornata internazionale
della donna
Biblioteca Vaccheria Nardi
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Musica con arie dal grande repertorio
operistico romantico con Mariana
Altamira soprano e Sara Matteo
pianoforte
Lettura da "Il pugno in faccia " di Dacia
Maraini a cura di Marisa Giampietro

“Continuiamo il One Billion Rising”

Anna Parisi Presicce

In tutto il mondo, ogni anno, l’8 marzo si
celebra la giornata internazionale della
donna. È indubbio: le donne hanno
percorso un lungo tratto del cammino
verso la parità. L’8 marzo se ne esaltano
le conquiste, ma restando vigili e
seguitando a lavorare con tenacia perché
il cambiamento sia profondo, duraturo e
irreversibile. Organizzazioni nazionali e
internazionali, governi, istituzioni
educative, associazioni e media
partecipano ideando migliaia di eventi
non solo l’8, ma in tutto il mese di marzo,
dedicati ai temi di genere. Le Nazioni
Unite hanno consacrato l’8 marzo 2013 a
realizzare una promessa: agire per mettere
fine alla violenza contro le donne. Le
Biblioteche di Roma se ne fanno
interpreti. Con proposte di lettura,
proiezioni di film e presentazioni di saggi
e romanzi, insieme.

Marisa Giampietro

Sara Matteo

Francesca De Simone

Il programma:
L' impegno di Amnesty International
contro la violenza alle donne
Intervento di Anna Parisi Presicce
(coordinamento donne Amnesty
International)

Mariana Altamira accompagnata al
pianoforte da Sara Matteo

Bach: sonata in si minore per flauto e
pianoforte BWV 1030.
flauto Francesca De Simone
pianoforte Sara Matteo
Lettura di poesie al femminile a cura di
Marisa Giampietro
Ancora Sara Matteo al pianoforte con 2
brani dalla raccolta "ad Elena"
Laboratorio di pratica scenica della scuola
“Anton Rubinstein” diretto da Mariana
Altamira
W. A. Mozart: Le nozze di Figaro – II atto
scene da 21 a 27
Contessa: Cristina La Fortezza
Susanna Claudia Pacitto
Cherubino: Federico Fiorentino
G. Puccini: La Boheme – III Atto
Valzer di Musetta
Musetta: Ilaria Ventura
Tutti i brani saranno accompagnati al
pianoforte da Sara Matteo

I ragazzi del laboratorio di Arte scenica
coordinati dalla soprano Mariana
Altamira

Marisa Giampietro legge "Il pugno in
faccia " di Dacia Maraini

L’armonioso assieme della Biblioteca
Vaccheria Nardi. E’ la più bella biblioteca
di Roma

Concerto dell’
”Habemus papam”

Francesco Micozzi
pianoforte

Mercoledì 13 marzo 2013, h.21,15
Sala Anton Rubinstein
Via Ernesto Rossi 16 - Roma
Appena un’ora dopo la proclamazione
del nuovo Papa iniziava il corposo
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concerto di
Francesco
Micozzi alla
sala Anton
Rubinstein.
Ad ascoltare
c’erano
allievi e
amici del
musicista.
Una
esecuzione
eccellente
che ha
messo in
mostra ancora una volta la grande
maturità artistica e le grandi doti
concertistiche di questo giovane pianista
nostro docente da ormai tre anni.
Le musiche in programma erano:
J. S. Bach (1685-1750)

Toccata in Re minore Bwv 913
F. J. Haydn (1732-1808)

Fantasia-Capriccio in Do Magg.
F- Schubert (1797-1828)

Improvviso op. 90, n. 1

R. Schumann (1810-1856)

Waldszenen (Scene dalla foresta)
1.
Ingresso nella foresta
2.
Caccia nella selva
3.
Fiore solitario
4.
Luogo maledetto
5.
Paesaggio piacevole
6.
Sul monte
7.
L’uccello profeta
8.
Canto di caccia
9.
Commiato

G. Bizet (1838-1875)
Variazioni cromatiche da concerto
Ferruccio Busoni (1866-1924)
Fantasia sulla “Carmen”

IL RITORNO DEL VINILE
di Francesco Cinanni

Nel 1877 Thomas
Edison inventò un
apparecchio con il
quale registrare e
riprodurre i suoni, che
avrebbe avuto
un’importanza
fondamentale nella
storia della musica e
del costume.
Si trattava del papà degli attuali giradischi
e dei dischi: da quello che inizialmente era
un cilindro metallico con un dispositivo
meccanico per la registrazione e la
riproduzione di un segnale, si è arrivati,
attraverso una evoluzione tecnologica
inarrestabile, a lettori e supporti per la
registrazione/riproduzione del segnale
estremamente sofisticati (motori al
quarzo, braccetti di lettura separati,
puntine di diamante con tagli
particolari…). Per quanto riguarda i
dischi, prima si utilizzò la gommalacca (il
disco girava a 78 giri al minuto, inciso
inizialmente su una sola facciata); poi il
vinile, e i dischi furono prodotti
fondamentalmente in due formati
diversificati da dimensione e velocità: il
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45 giri (al minuto, con un diametro di 17
cm), ed il 33 giri, detto anche Long
Playing o LP.
Quest’ultimo,
avente un
diametro di
30,5 cm.,
grazie al
perfezionamen
to del
materiale e della tecnica di incisione,
raggiunse negli anni ’70-‘80 del secolo
scorso notevoli durata (fino a 32’ circa
per facciata) e qualità sonore: risale a
quegli anni il mito dell’Alta Fedeltà (o HiFi) domestica; ma si trattò più che altro di
una utopia, realizzabile solo con una
camera anecoica al posto del salotto e
con un mucchio di soldi a disposizione..
Comunque, si raggiunsero effettivamente
risultati pregevoli di fedeltà in
riproduzione, anche per merito delle case
discografiche che per fortuna curano
spesso non solo la promozione
commerciale, il profitto, ma anche la
propria funzione di operatori culturali.
Poi arrivò il CD.
Si trattò di una vera e propria rivoluzione:
il trattamento del segnale sonoro passò
dal modo analogico (conversione di una
grandezza fisica in una sua analoga: col
microfono il segnale acustico viene
trasformato in segnale elettrico, con gli
altoparlanti il segnale elettrico viene
ritrasformato in segnale acustico) al modo
digitale (digitus, in latino dito, con cui
contare le digits, cifre in inglese). In
quest’ultimo il segnale viene convertito in
una serie di numeri rappresentati secondo
il sistema binario (serie di 0 e di 1 detti
‘bit’, indicanti rispettivamente assenza e
presenza di segnale), compresi in un range
‘finito’, cioè numerabile (come anche i
‘pixel’ di una foto o di un video); le
informazioni così convertite vengono
memorizzate nella parte inferiore,
metallica, di un disco di policarbonato
trasparente di circa 12 cm di diametro e
lette tramite un
lettore laser:
appunto, il CD, o
Compact Disc.
Si assistette in quegli
anni (inizi degli anni
’80) ad una corsa
impetuosa verso la novità rappresentata
dal CD, del quale si esaltarono le indubbie
doti di miglioramento, sia di ordine
pratico che tecnico, rispetto all'LP.
Vari argomenti si prospettavano a sfavore
del Long Playing: si diceva che esso è
soggetto a un deterioramento che ne
compromette la qualità sonora e le
prestazioni tecniche anche a causa
dell’ascolto ripetuto; che è meno
maneggevole e risente della errata
regolazione di braccio e testina, nonché
della scarsa pulizia di quest’ultima; che è
soggetto al feedback, fenomeno che
produce fastidiose risonanze tra le casse
ed il complesso giradischi/disco mal
regolato; che dispone di scarsa gamma
dinamica, all’incirca sotto i 45 db, mentre
il CD può arrivare ai 90 db.

Quindi, anche a causa di questi “difetti”
dell’LP, il CD ebbe il sopravvento: presto
le vendite degli LP crollarono e le casa
discografiche si adeguarono passando alla
massiccia produzione di CD, anche se
rimase una piccola nicchia di aficionados
dell’LP.
Col passar del tempo, però, intorno alla
metà del 2000, si ricominciarono a
vedere negli scaffali dei negozi
specializzati quelle buste spesso
coloratissime, in cartoncino, che per i
cultori dell’ HI-FI avevano alimentato una
passione travolgente; da allora le vendite
di LP (sia ristampe di dischi famosi, che
incisioni originali) hanno subito un
aumento che gli esperti spiegano con
rinnovate potenzialità del mercato a
seguito della rivalutazione tecnica del
vinile e dell’affermarsi di una certa
nostalgia per un oggetto così ‘vintage’.
Forse sussistono altre motivazioni: ricordo
ancora un episodio accadutomi intorno
agli inizi dell’introduzione del CD:
possedevo una versione eccezionale per
qualità musicali e tcniche del Tristano e
Isotta di Wagner, edizione Deutsche
Grammophon in cofanetto con cinque
dischi in vinile ad incisione digitale, diretta
da Carlos Kleiber (ricordo ancora il
silenzio assoluto, mentre il disco girava,
intorno al canto remoto del marinaio, nel
preludio). Preso dall’enfasi per l’uscita in
CD della stessa opera, in quattro dischi,
mi recai presso Millerecords, mitico
negozio di dischi, e chiesi di cambiare il
cofanetto degli LP con quello dei CD: il
commesso mi guardò perplesso, quasi
sconsigliandomi il cambio, ma io insistetti,
convinto dal fatto che i CD erano
considerati indistruttibili, dalle migliori
qualità sonore e più maneggevoli.
Tornasto a casa, una delusione tremenda!
A parte il fatto che la meravigliosa
copertina di circa 35 cm era ridotta ad un
quadratino quasi illeggibile di circa 12,5
cm, la sorpresa maggiormente negativa la
ebbi all’ascolto: un suono stridulo,
freddo, non paragonabile a quello caldo,
pastoso, arioso prodotto dall’LP; ma, chi
è causa del suo mal…
Ho quindi esposto, riportando questo
episodio, quelle che non solo secondo me
sono alcune delle cause del ritorno in
auge dell’LP: dopo tanti anni di utilizzo
del CD, si può definitivamente affermare
che il suono prodotto dall’LP in vinile è
soggetto, sì ad imperfezioni e distorsioni,
ma forse proprio per questo risulta più
piacevole all’orecchio, più naturale
rispetto al suono perfetto tecnicamente
ma freddo del CD.
Inoltre, anche il CD necessita di tanta cura
nel custodirlo: anche gli LP, se trattati
bene, durano molto a lungo; per di più,
un CD rovinato spesso non si legge più,
mentre per il vinile basta saltare graffietti
e crepitii e si continua benissimo l’ascolto.
E poi, la seduzione delle copertine: quelle
dei dischi di musica classica sono più
seriose, mentre per quelle di jazz ed in E
poi, la seduzione delle copertine: quelle
dei dischi di musica classica sono più
seriose, mentre per quelle di jazz ed in
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Chopin
Bitches Brew

Sticky Fingers

particolare di rock si assiste ad una
esplosione di fantasia ed arte grafica:
basta guardare la copertina di Sticky
Fingers (1971, The Rolling Stones), quella
dei jeans con la cerniera apribile,
commissionata addirittura ad Andy
Warhol, o a quella suggestiva e
coloratissima di Bitches Brew (1070, Miles
Davis) disegnata dall’artista surrealista
Abdul Mati Klarwein, raffigurante l’ideale
ricongiungimento tra anima nera ed
anima bianca espresso con il jazz, musica
afroamericana per eccellenza. Entrambe
copertine doppie, che perdono il loro
fascino riprodotte nei 12 cm circa del
cofanetto del CD. Comunque, sono
convinto che i tifosi del vinile e quelli del
digitale continueranno sempre a
contrapporsi, tutti forti di argomenti
spesso egualmente sostenibili; ’importante
è che continuino sempre ad ascoltare con
passione la musica, di qualunque genere,
dal vivo o riprodotta da qualunque tipo
di supporto, e che essa non venga svilita,
ridotta a oggetto di futile consumo o
asservita a squallidi fini commerciali.
Francesco Cinanni

… Ogni considerazione volta ad individuare
qualità specifiche -novità-anima-graziaperfezione- falliva: in una parola, era Chopin.
Perfino la mancanza di quella potenza sonora,
capace di imporsi, propria di Liszt, Thalberg,
ecc., veniva avvertita come elemento di fascino;
la vana guerra ingaggiata contro la materia dalla
forza del pensiero faceva nascere un senso di
nostalgia. Anche la comprensione più profonda
delle sue composizioni, la più intima familiarità
con esse, non potrebbe dare un‘idea di quella
poesia nell‘eloquio musicale che gli era propria.
Ogni considerazione musicale svaniva; il suo
suono era come la luce di una meravigliosa
meteora che ci incantava sempre più con il suo
impenetrabile segreto…
Ferdinand Hiller, pianista
Pervenuta da gmvanni@tiscali.it

Concerto allievi

Il 26 febbraio 2013 si è svolto l’ultimo
concerto degli allievi a cura di Gian
Michele Vanni. Dopo le esibizioni al
pianoforte è stata la volta della prova
generale della classe di Arte scenica. Un
bellissima novità. Questi concerti si
tengono ogni mese per permettere agli
allievi di provare davanti al pubblico i
loro pezzi. Per partecipare basta mettersi
in contatto con gmvanni@tiscali.it

SERAPHICUM
Presso l’Associazione Culturale Cineforum
del Seraphicum, giovedì 21 febbraio 2013
si è tenuto un Concerto per clarinetto e
pianoforte con Cinzia Bartoli al
pianoforte e Vincenzo Isaia al Clarinetto.
Il M° Isaia insegna nella nostra scuola.
I due musicisti hanno eseguito:
J. Brahms, Sonata in fa min. Op.120 N.1
R. Schumann: Fantasiestucke op. 73 Zart

und mit Ausdruck Lebhaft, leicht Rasch
und mit Feuer

Morto Trovajoli,
autore di
'Roma nun fa' la
stupida stasera'
E' morto a Roma,
a 95 anni, il
maestro Armando
Trovajoli (1917), pianista e compositore di
musica leggera, di rivista e di film.
Compose le colonne sonore di oltre 300
film. Firmo' le musiche di ''Riso amaro'',
''La Ciociara'', oltre a una serie di successi
come ''Ciao Rudy'' e ''Aggiungi un posto a
tavola''.
Il direttore
d’orchestra e
pianista tedesco
Wolfgang
Sawallisch è
morto lo scorso
22 febbraio all’età di 89 anni in Baviera
nella sua casa di Grassau. Dal 1968 è stato
accademico onorario di “Santa Cecilia” a
Roma, e socio onorario della Filarmonica
della Scala di Milano.

Luigi Celeghin (Briana di
Noale (Venezia) 19
agosto 1931 – 15 dicembre
2013). Per trent’anni
professore di Organo al
Conservatorio S. Cecilia di
Roma, fu anche ispettore
onorario del Ministero
per i Beni Culturali per gli Organi antichi e
Presidente dell’Associazione Organistica
del Lazio.

La Sogester di Luigi Polito è lo sponsor unico dei
concerti in Biblioteca 2012/13. Un grazie sentito.

C. Verdi - Bassi-Giampieri

"Fantasia da concerto su motivi del
"Rigoletto" per clarinetto e pianoforte
N. Ortolano: Manola Tango per

clarinetto e pianoforte
www.seraphicum.org
Via del Serafico, 1-00142 Roma (EUR)

Vincenzo Isaia e Cinzia Bartoli
Giampiero Villa

L'ACCOMPAGNAMENTO
RITMICO PER CHITARRA

Manuale per lo studio dello strumming e
dell'arpeggio. Con CD. Strumento
didattico di analisi e approfondimento
delle tematiche relative alla chitarra
ritmica. Elementi tecnici e teorici. Studio
degli accordi, sistema Caged e strumming,
formule di arpeggio e stili. (Con CD
audio). Pagg. 104 - € 18.00
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