
«A beautiful mind» ecco «La Nota in Più» 
IL CONCERTO. Nella chiesa di San Lorenzo in via Moretto l'orchestra diretta da Silvia Gazzola 
Dalla Danza Macabra di Saint -Saëns all'Uccello di fuoco di Stravinskij 
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L'orchestra bergamasca «La Nota in Più» stasera in San Lorenzo 

 

L'appuntamento serale con LeXGiornate di Brescia è in programma alle 20.45 nella chiesa di 

San Lorenzo in via Moretto e vede protagonista un complesso particolare, l'Orchestra 

sinfonica «La Nota in Più» di Bergamo diretta da Silvia Gazzola, che è anche l'autrice di 

alcune delle trascrizioni in programma. I brani della serata, riuniti sotto il titolo di «A 

beautiful mind», sono tratti dal repertorio musicale più famoso, a partire dalla «Danza 

Macabra» di Camille Saint-Saëns e proseguendo con due delle Danze ungheresi di Johannes 

Brahms, la prima e la quinta. In programma - appunto nella rielaborazione orchestrale di 

Silvia Gazzola - la «Marcia al supplizio» tratta dalla celebre sinfonia Fantastica di Hector 

Berlioz; e inoltre il terzo movimento dalla Suite Shéhérazade opera 35 di Nikolaj Rimskij-

Korsakov, il poema sinfonico «Una notte sul Monte Calvo» di Modest Musorgskij e infine due 

brani di Igor Stravinskij, la «Danza Infernale» e la «Sparizione del palazzo» dall'Uccello di 

Fuoco. Come si può notare, si tratta in massima parte di brani di carattere descrittivo. «La 

Danza Macabra op. 40» di Camille Saint-Saëns è infatti un poema sinfonico che il 

compositore francese scrisse nel 1874 per voce e pianoforte, strumentato soltanto 

successivamente. L'ispirazione viene dalle pitture murali che durante tutto il Medioevo 

apparivano sui muri delle chiese e che rappresentano la Morte come vittoriosa e 

onnipresente. Dal punto di vista musicale, la Danza Macabra contiene per l'ascoltatore alcuni 

punti di riferimento molto interessanti, a cominciare dagli iniziali dodici rintocchi che ci 

rimandano alla mezzanotte e continuando con la melodia «stonata» che rappresenta la Morte 

che suona il violino; senza contare i famosi timbri di xilofono che rappresentano lo 

scricchiolio degli scheletri danzanti. La Suite sinfonica Shéhérazade op. 35 venne scritta da 



Rimskij-Korsakov nel 1888 ed è basata sui racconti delle Mille e una notte; il grande pubblico 

la conosce soprattutto come base del balletto omonimo creato da Michel Fokine. La «Marcia 

al supplizio» costituisce la quarta parte della Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz che, com'è 

noto, attraverso questa sua composizione voleva narrare in musica la vita e il travaglio 

dell'artista. In particolare la «Marcia al supplizio» evoca un vero e proprio incubo vissuto dal 

protagonista in preda ai fumi dell'oppio e che sogna il proprio supplizio. Anche «Una notte 

sul Monte Calvo» di Modest Musorgskij è un poema sinfonico; ha in altre parole un vero e 

proprio programma, che narra in musica la leggenda del sabba che Satana e le streghe fanno 

ogni anno nella ricorrenza di San Giovanni sul Monte Calvo, in Ucraina; una festa infernale 

che termina al mattino con i rintocchi di una campana lontana. Infine l'Uccellodi Fuoco 

venne scritto da Stravinskij per i celebri Balletti Russi di Diaghilev che approdarono nel 1910 

a Parigi con enorme successo. La vicenda della fiaba russa narra del perfido mago Kashej, il 

cui sortilegio sarà alla fine vinto proprio grazie alle piume dell'Uccello di Fuoco che farà 

sparire nella scena finale il palazzo incantato del mago. L'Orchestra Sinfonica «La Nota in 

Più» è l'espressione del Centro di Musicoterapia Orchestrale omonimo di Bergamo, che 

adotta il metodo «Esagramma» di Musicoterapia Orchestrale del Centro di Milano fondato e 

diretto da Pierangelo Sequeri e Licia Sbattella. L'Orchestra è composta da quindici musicisti 

«speciali» e da diciotto operatori - musicisti professionisti, ed ha suonato nel giugno scorso 

all'Annunciata di Rovato e due anni fa con grande successo a Brescia, nella chiesa di Santa 

Maria del Carmine, sempre in occasione delle X Giornate. 
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