A chi è rivolta la scuola?
A tutti. Grandi e piccini.

Requisiti?

PICCOLA SCUOLA

ROBERT SCHUMANN
Ascoltare e interpretare la musica

Lasciarsi stupire dalla bellezza della musica!

Come partecipare?
La P.S. R.S. è gratuita.
Per riservare un posto si invita a scrivere, qualche giorno prima
la data dell’evento, una e-mail a: arcasesto@gmail.com
indicando come oggetto “PRENOTAZIONE”, e menzionando
la data del concerto e il n. dei posti che si desidera prenotare.

Dove si tiene la P.S. R.S.?
Tutti gli incontri hanno sede presso
l’Auditorium della BCC:
Viale Antonio Gramsci, 194
20099 - Sesto San Giovanni.

Prima Edizione 2019
a cura di Giovanni Fornasieri

La P.S. R.S. (piccola, per una sorta di timore reverenziale nei confronti del
grande musicista tedesco, co-fondatore, nel 1834, insieme agli amici de La
lega dei fratelli di Davide (Davidsbündler), della "Neue Zeitschrift fur
Musik", rivista di “progresso” musicale, tuttora pubblicata), è una proposta
di un ciclo di incontri musicali (incontro anche con amici musicisti, essendo
la musica “esperienza comunitaria di vita”, come diceva il grande
Furtwaengler), che hanno lo scopo di rendere cosciente il normale fruitore,
sprovvisto di conoscenze tecniche specifiche, della sua capacità di
interpretare la musica, andando cioè alla ricerca del suo senso,
presupponendo che ci si accosti a un'opera d'arte nella convinzione che essa
'nasconda' un messaggio conoscitivo da scoprire, un messaggio costruito
mediante una coerenza teleologica di tutti gli elementi testuali, che
l'interprete è chiamato ad individuare.
Ciascuno è quindi chiamato a scoprire il “critico musicale” che è sempre
stato in lui: come? Ascoltando, riascoltando e ripercorrendo
instancabilmente un brano musicale dall'inizio alla fine, cercando di
individuarne i macro elementi, la struttura formale, i punti di tensionedistensione, le sfumature e tutto ciò che concorre al delinearsi del suo senso,
attraverso la riproduzione tecnologica delle opere musicali.
"L'Interpretazione è l'operazione di lettura di un testo artistico, che consente
di intendere il linguaggio dell' artista e il messaggio che con quel linguaggio
egli ha formulato nell' opera” (Aldo Spranzi, La musica come conoscenza,
Egea). Dunque, la musica si rivela come una “presenza carica di messaggio”,
come aﬀermò don Luigi Giussani, teologo ma non musicista, autore di
Spirto gentil, “una delle collane di dischi più originali e sorprendenti degli
ultimi anni” (prefazione di Riccardo Muti a L. Giussani, Spirto gentil, BUR).
Che cosa occorre? curiosità desiderosa, destata dal presentimento della
ragione che muove tutte le cose. Perché la musica è “rivelazione più alta di
ogni saggezza e filosofia” (Ludwig van Beethoven)

Giovanni Fornasieri nasce a Milano, dove compie gli studi classici e
musicali sotto la guida di Anita Porrini e Alberto Ferrari, presso la Civica
Scuola di Musica di Milano, diplomandosi brillantemente in pianoforte al
Conservatorio N. Paganini di Genova. Successivamente, svolge attività di
maestro collaboratore con cantanti di fama, quali Mafalda Favero,
Luciano Pavarotti, Carlo Zardo, Pier Miranda Ferraro e Barbara Frittoli.
Studia direzione d’orchestra con Franco Gallini e Umberto Cattini e
partecipa come allievo eﬀettivo ai Seminari di direzione d’orchestra tenuti
da Piero Bellugi e Franco Ferrara a Fiesole prendendo parte al Corso
Nazionale di Perfezionamento tenuto a Bari dallo stesso Ferrara,
ottenendo il Diploma di merito. Partecipa al Teatro Studio – (novità
assoluta nella didattica del teatro lirico in Italia, con pianisti, direttori,
cantanti e registi) che si svolge a Bologna – condotto da Vladimir
Delman. Successivamente ottiene il Diploma di merito al concorso Carlo
Zecchi di Roma. Tiene concerti con l’orchestra Angelicum di Milano,
Orchestra Sinfonica di San Remo, Orchestra Mario Gusella, Accademia
ambrosiana di Musica da camera, Nuova Cameristica, Budapest Chamber
Orchestra, Filarmonica di Stato di Arad. Ha accompagnato in concerto
artisti di fama internazionale come Severino Gazzelloni e Alirio Diaz,
Bruno Canino (Teatro Verdi di Firenze), Anna Kravcenko (1° Premio
assoluto Concorso Busoni). Ha tenuto concerti, tra gli altri, in Sala Verdi
(Milano), Ridotto del Teatro Regio di Parma, Sala Puccini del
Conservatorio di Milano. Ha curato la revisione sull’originale autografo
dell’Amor contrastato ossia la Molinara di Paisiello, con messa in scena e
rappresentazione in collaborazione con il Teatro alla
Scala di Milano (1995). Ha tenuto masterclass
con cantanti a Taiwan (CINA), Direzione
d’Orchestra a Seul (Sud Corea) e ha diretto
l’Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino e il Coro Filarmonico Trentino
nella Messa dell’Incoronazione di Mozart
a Trento e Bolzano (dicembre 2017).
Svolge anche un’intensa attività di
diﬀusione e divulgazione volta alla
riscoperta, educazione, ascolto e
interpretazione della musica.

WOLFGANG AMADEUS MOZART:

FRANZ SCHUBERT:

MESSA DETTA DELL’INCORONAZIONE KV 317.

SONATA PER ARPEGGIONE E PIANOFORTE, D 821.

Soprano (da definire).
Giovanni Fornasieri, pianoforte e commento.

Alberto Drufuca, violoncello.
Giovanni Fornasieri, pianoforte e commento.
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FEBBRAIO

NOVEMBRE

La più solenne e strepitosa delle cosiddette Messe salisburghesi di Mozart:
l'umano e il divino che si intrecciano in un abbraccio di impressionante e
stupefacente bellezza, cancellando l'antitesi sacro-profano. Un tema dolcissimo
del soprano che diventerà dolore di un amore perduto. Un’opera giocosa, nella
quale, a sua volta, la domanda di perdono di un uomo infedele si muta in un
canto religioso dal sapore innodico. Una domanda poggiata sul Dio fatto uomo
(L. Giussani)

1

Un'invenzione ottocentesca di sapore vagamente “ingegnoso” ed eccentrico,
l'arpeggione. Ibrido tra violoncello e chitarra, ideato del liutaio viennese Johann
Georg Staufer nel 1823, conosciuto come chitarra-violoncello, chitarra
d'amore o chitarra ad arco, diventa nelle mani di Schubert un sapiente strumento
di una delle più alte rivelazioni musicali di ogni tempo. Solo lo stupore conosce.

L’AMORE ALL’OPERA… LIRICA, LIED E
CANZONE NELLA TRADIZIONE COLTA E POPOLARE.
MUSICHE DI PUCCINI, SCHUBERT, TOSTI E GERSHWIN.
Cantante (da definire).
Giovanni Fornasieri, pianoforte e commento.

1
APRILE

Per informazioni:
arcasesto@gmail.com

Il canto attraversa l'intera storia dell'uomo e della musica di ogni tempo e cultura.
La voce, strumento musicale di inimmaginabile invenzione, com-muove e in-canta
gli uomini e la natura come nell'antico mito di Orfeo, pre-sentimento del divino e
desiderio di felicità totale nell'amore umano.

L’EUROPA DELLE PERSONE, DEI
POPOLI E DELLE CULTURE:
MUSICHE DI MOZART, HONNEGER, POULENC E
MARTINU.
Simona Valsecchi, flauto.
Giovanni Fornasieri, pianoforte e commento.
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Quattro sommessi colpi di timpani, ovvero uno degli incipit più misteriosi ed
aﬀascinanti dell'intera storia della musica. Dall'orchestra, come un battito
cardiaco di una vita nascente, il violino si stacca per compiere le stupefacenti
evoluzioni che ne fanno il “Concerto dei concerti”, come lo definiva il grande
Joachim. Solista e orchestra come individuo e comunità, l'essere in relazione
inscindibile con un Tu a cui continuamente tende e costitutivamente appartiene:
appunto, la dimora dell'io.

GIUGNO

Il flauto, probabilmente lo strumento più antico del mondo, da syìrinx (siringa)
del dio Pan ed elegos (elegia) dei lamenti funebri e degli epicedii, si muta da
semplice accompagnamento a protagonista indiscusso della musica del
Novecento. Metamorfosi di un umile e prodigioso “legno”.

LA DANZA NELLA MUSICA STRUMENTALE,
DAL MINUETTO-VALZER, ALLA POLACCAMAZURKA FINO AL FURIANT BOEMO. MUSICHE DI
SCHUBERT, BRAHMS E DVORÀK.
Duo pianistico: Emanuela Piemonti - Giovanni Fornasieri.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN:

OTTOBRE

CONCERTO PER VIOLINO OP. 61. LA DIMORA DELL’IO.
Marco Zurlo, violino.
Giovanni Fornasieri, pianoforte e commento.

AUTUNNO
(data da
definirsi)

La danza, come manifestazione primigenia dell'essere umano, accompagna da
sempre l'espressione del culto religioso e i momenti comunitari di festa o di lutto.
In veste strumentale diviene appannaggio della musica cosiddetta colta, che
attinge copiosamente dal patrimonio culturale popolare in senso lato: un musicista
classico come Haydn, veniva tranquillamente definito “compositore croato” dal
musicologo inglese W.H. Hadow nell'Ottocento. Breve viaggio alla scoperta di
una traccia “nascosta”.

