
S A B A T O 4 G I U G N O 2 0 1 1 53
il Cittadino Cultura & Spettacoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornate ricche di attività e proposte di gruppo finalizzate al rispetto del 

momento ludico estivo: 

Laboratori motori, artistici  e manuali , giochi a squadre gestiti dal nostro 

personale educativo utilizzando le aree palestra, piscina e spazio gioco 

all’aperto . 

Venite a trovarci e scoprirete come passare un’estate ricca di emozioni! 
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A SCOPERTA NELLA CIVICA BIBLIOTECA UIGI ICCA DI ODOGNO: SARANNO PUBBLICATI DUE CD

Una miniera di documenti sulla chitarra
vede la luce grazie a all’Atelier Laudense

664 pezzi, divisi in 125 unità di musi
ca manoscritta, un trattato, 106 spar
titi a stampa, 250 volumi, 180 trascri
zioni di arie di opere, canti, balli e
cantate. Si tratta in prevalenza di
musica di repertorio per chitarra so
la, musica da camera con chitarra,
letteratura origi
nale e trascrizio
ni con variazioni:
gli autori più rap
presentativi sono
Mauro Giuliani,
Antonio Nava,
Ferdinando Ca
rulli, Alessandro
Migliavacca e
Luigi Moretti;
inoltre sono con
servati molti ma
noscritti di Giu
seppe Ricca. Il fondo contiene anche
parecchie edizioni della casa editri
ce Ricordi tra cui la prima edizione
(la lastra numero 1) del 1808, Quattro
stagioni dell’anno di Antonio Nava.
«La musica per chitarra italiana del
l’Ottocento è poco conosciuta fuori

dei nostri confini  spiega Gioia . E’
molto importante possedere i mano
scritti originali per poterli confron
tare con le pubblicazioni successive.
Inoltre, gran parte del materiale è
inedito e per questo ancora più pre
zioso». Ora non resta che omaggiare

Giuseppe Ricca, il musicista che ha
creato il fondo: «Sarebbe bello far co
noscere il suo nome a un pubblico
vasto: l’idea è di incidere un disco
con le sue composizioni suonato da
un grande chitarrista».

Fabio Ravera

Un fondo da 664 pezzi
tra spartiti e trascrizioni

di arie di opere e canti

Oltre 500 PRESENZE LUNEDÌ A LODI PER LO SHOW ORGANIZZATO DAL CABRINI LAND VOICE

Gospel di scena all’auditorium Bpl
con i ragazzi e i papà di tre scuole

n Gran finale all’auditorium Bi
pielle del festival musicale che ha
coinvolto le scuole primarie “De
Amicis” di Lodi e “Gramsci” di
Montanaso insieme al coro delle
ragazze del Liceo sperimentale
“Maffeo Vegio”. L’iniziativa, anda
ta in scena lunedì sera in collabo
razione con l’associazione Cabrini
Land Voice e il patrocinio del Co
mune e della Provincia, ha chia
mato a raccolta oltre 500 spettatori
che hanno apprezzato i brani go
spel cantati dagli studenti diretti
dal maestro Carlo Rognoni. Tra le
canzoni in scaletta alcuni grandi
classici come Shine your light, Oh
happy day, Hallelujah, My life, my
love, my all e un pezzo di Elton
John, Easy as life, tratto dal musi
cal Aida ed eseguito da una solista
del liceo. Per la prima volta a Lodi
una scuola primaria e una superio
re si sono esibite insieme sul palco
in un appuntamento musicale; per
il successo è stato fondamentale
anche il coinvolgimento di alcuni
papà che hanno cantato insieme ai
propri figli dopo un percorso paral
lelo affrontato sempre con il mae
stro Rognoni. Oltre alla musica, co

me emerso poi nel dibattito al ter
mine del concerto, si è esaltato così
anche il valore della famiglia, e va
lorizzato il ruolo dei padri che in
ambito scolastico viene spesso
snobbato. A far da collante tra
scuole e coro dei papà, l’associazio
ne Cabrini Land Voice Coro Pro
vincia di Lodi, che ha chiesto e ot
tenuto dalla Banca Popolare di Lo
di l’intera sponsorizzazione del

l’evento mettendo a disposizione
auditorium, tecnici, voci, luci, e un
meraviglioso pianoforte a coda che
il maestro Rognoni ha magistral
mente suonato. Ora sono in pro
gramma concerti delle singole
scuole: mercoledì 8 (ore 21) presso
il parco di Montanaso si esibiran
no gli studenti del Gramsci; il gior
no seguente, in mattinata, le ragaz
ze del Verri presso il loro liceo.

Due momenti dell’applaudita esibizione dei giovani coristi lodigiani nell’iniziativa organizzata dal Cabrini Land Voice

Il responsabile
e “anima”
dell’Atelier
chitarristico
laudense
Mario Gioia
e, a lato,
la copertina
del doppio cd
che verrà
realizzato con i
materiali della
biblioteca Ricca

Utente
Evidenziato


