
Specialguest dellaserata

Marzi:«Vannocoinvolte
lefuturestardidomani»
Serata di grande spessore,
alle 20.45 all’Istituto
Antonietti di Iseo, dove gli
«Appunti di viaggio»
verranno scritti, o meglio
interpretati dall’European
Saxophone Ensemble diretto
da Guillaume Orti. Ospite
speciale Mario Marzi,
sassofonista di fama
internazionale.

Ed è proprio lui a spiegare
la scelta di «interagire» con
un pubblico di giovanissimi
studenti.

«Il progetto messo in atto
da LeXGiornate mi ha subito
affascinato per la sua voglia
di coinvolgere il più possibile
le realtà delle future star del
domani - dice Marzi -. Una
“missione” che condivido
pienamente. Anche io, da
insegnante, mi sento
pienamente gratificato
quando so che con la mia
musica riesco a stimolare e
ad avvicinare qualcuno ad
essa. I ragazzi che incontro
durante le mie lezioni
riescono a darmi moltissima
energia, spesso mi sembra di

ricevere più da loro di quanto io
stesso riesca a dare».

Parlandodi didattica, non sipuò
noncitare il suo libro,«Il
Saxofono»,uscito nel2009.
Perchéha pensatodi addossarsiil
compitoavventuroso (ed
oneroso)di un’operasimile?
«Credo arrivi un momento nella
vita di ogni persona in cui si
deve provare qualcosa a se
stessi. È stato decisivo per così
dire il desiderio di migliorarmi e
di “conoscermi” meglio, ma

anche di far conoscere, non solo
agli esperti del settore, questo
meraviglioso strumento».

Sedovesse citareun maestro
«importante»,che le hadatodi
piùdi altri, achipenserebbe?
«A Checco” sicuramente! Il mio
primo maestro, un “amatore”, per
così dire (maestro della banda di
Morciano di Romagna). Mi
piaceva molto questo suo modo
di essere musicista
divertendosi, una cosa che ho
sempre
cercato di tener presente
durante il mio percorso artistico
e che cerco di trasmettere ai
miei allievi: “emozionare
emozionandosi” senza mai
perdere di vista l’aspetto ludico
del fare musica».

VINCITOREdi nove concorsi
nazionali e quattro
internazionali, Mario Marzi ha
tenuto concerti in veste di
solista con le più importanti
orchestre sinfoniche italiane ed
internazionali. Di particolare
prestigio la sua ventennale
collaborazione con il Teatro alla
Scala di Milano e la Filarmonica
della Scala.
Docente di sassofono al
conservatorio «Giuseppe Verdi»
di Milano, tiene corsi di
perfezionamento ad Oporto,
Amsterdam, Lisbona,
Francoforte, Pechino, Denver e
Caracas.

IlsassofonistaMario Marzi

ILCONCERTODIDOMENICA.Standing ovation perl’Orchestra direttada SilviaGazzola

La«NotainPiù»chefascattare
l’emozioneel’entusiasmo

L’INTERVENTO.Parla DiegoParzani, presidedell’IstitutoAntonietti

«Progettareil futuro:
èquestalanostrasfida»

GLIAPPUNTAMENTI. Dueconcerti,un incontroe una tavolarotonda per laquintagiornata delfestivalche «trasloca»sulle sponde iseane,all’IstitutoAntonietti

GliAppuntidiviaggiodidodicisaxpiùunospite

Luigi Fertonani

La settima edizione de LeX-
Giornate si propone di festeg-
giare la musica. Ma senza di-
menticarelaculturaeladidat-
tica, in uno stimolante e vitale
momento di festa continua. E
la giornata di oggi è una «fe-
sta»atuttiglieffetti,perchéce-
lebra il trentesimo complean-
nodell’IstitutoGiacomoAnto-
nietti di Iseo. La kermesse la-
scia per ungiorno gli spazi cit-
tadinie«trasloca»sullerivela-
custri. Senza dimenticare ov-
viamentedipresentarsiallafe-
sta con un regalo, anzi due.
Lagiornataverràinfattiaper-

ta da un concerto-lettura di
Daniele Alberti sul mondo di
Debussy e gli Impressionisti,
preambolo all’arrivo della Eu-
ropean Saxophone Ensemble,
diretto da Guillaume Orti e
composto da dodici giovani
musicistiprovenientidaaltret-
tanti Paesi dell’Unione Euro-
pea, affiancati da Mario Mar-
zi, vera e propria «special
guest» della serata.
Il concerto serale inizierà al-

le 20.45 e il programma detta-
gliato verrà annunciato poco
prima dell’inizio dell’esibizio-
ne. In scena, comedetto, dodi-
ci giovani strumentisti che

vengono da altrettanti Paesi
dell’Unione Europea: Andrea
Mocci (Italia),LukaIgnjatovic
(Serbia), Sam Comerford (Ir-
landa), Andy Lévêque (Fran-
cia), Gregor Siedl (Austria),
Sylvain Debaisieux (Belgio),
JandraPuusepp(Estonia),Do-
vydas Stalmokas (Lituania),
Linda Fredriksson (Finlan-
dia), Miriam Dirr (Germania)
e infine Tereza Králová (Re-
pubblica Ceca).
L’European Saxophone En-

semble è stato fondato nel

2008aBruxelles; ilregolamen-
to del gruppo prevede che
ognianno almeno lametàdel-
l’orchestrasi rinnovi, sceglien-
do i nuovi componenti nei 27
PaesiUeoppureneiPaesi can-
didati all’ingresso dell’Unio-
ne.

TRAILCONCERTOdelmattinoe
quello della sera, una serie di
appuntamenti che coinvolge-
ranno gli studenti dell’Anto-
nietti. Alle 11 l’incontro con i
musicisti dell’European Sa-

xophoneEnsemble.Alleore15
Enrico Minelli, ordinario di
Economia all’Università degli
Studi di Brescia, parlerà di
«Cose, ricette, regole: l’econo-
mia della creatività», mentre
alle16è inprogrammalatavo-
larotondasu«Lacreativitàco-
menuovo motoredellapropo-
sta scolastica», alla quale par-
teciperannoassessoriallaCul-
tura e alla Pubblica istruzione
del territorio, dirigenti scola-
stici e professori. •
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È stata come tutti, in realtà, si
aspettavano: bella, entusia-
smanteeallostessotempotoc-
cante. Stiamo parlando del
concertodidomenicaseranel-
lachiesadiSanLorenzo, incit-
tà, con l’Orchestra sinfonica
«La Nota in Più» di Bergamo
diretta da Silvia Gazzola. Si
trattadiungruppostrumenta-
le che adotta il metodo «Esa-
gramma» di Musicoterapia
OrchestraledelCentrodiMila-
nofondatoedirettodaPieran-
gelo Sequeri e Licia Sbattella.
La proposta musicale è stata

preceduta da una breve rifles-
sionedelneuropsichiatraGiu-
lianoAvanzini, chealpubblico
che affollava San Lorenzo ha
spiegatocomepropriolamusi-
ca sarà oggetto di studio nei
prossimianni,per le suebene-
fiche implicazioni.
Ma il pubblico attendeva ov-

viamente soprattutto il con-
certo, che si è aperto con la ce-
lebre«Danzamacabra»diCa-
mille Saint-Saëns. La partico-
lare orchestrazione del brano
chesi deve - comealtri presen-
tati nel corso della serata - a
Giacobbe Doria, ha dato risal-
to ai tratti grotteschi e lieve-

mente ironicidel compositore
francese, con ampio uso di
strumenti a percussione e di
quelle campane tubolari i cui
rintocchi hanno «dato il via»
alla danza degli scheletri sugli
archi volutamente stonati che
rappresentavano la Morte.
Anche la «Marcia al suppli-

zio» dalla Sinfonia Fantastica
diHectorBerliozhaelettrizza-
to ilpubblicocheaffollavaSan
Lorenzo,graziealsuoalternar-
si di momenti veloci e altri so-
lenni, mentre due Danze un-
gheresi di Brahms, la prima e
la quinta, hanno trascinato gli
ascoltatori in un mondo fatto
di esaltanti e rapidi movimen-
ti alternati ai lenti andamenti,
nella tipicaalternanza appun-
to della danza popolare mag-
yara.

E POI ANCORA la delicatezza
orientale di Shéhérazade, pri-
ma di addentrarsi nel mondo
incantato della «Notte sul
Monte Calvo» di Musorgskij.
Qui naturalmente è stata ope-
rata da Giacobbe Doria una
sceltadeimomentipiù impor-
tanti e caratteristici del cele-
bre poema sinfonico, dall’ap-

parizione delle streghe a quel-
la di Satana, fino al delicato fi-
nale della sparizione degli
spettridellanotte.Ealla fine il
tema dell’Uccello di Fuoco di
Stravinskij, che con il suo im-
peto ha concluso una serata
che non si può spiegare a chi
nonc’era, se si considera il fat-
tochemoltidegli strumentisti
dellaNotainPiùsono«specia-
li» eppure, sotto la guida dei
loro insegnantiedei lorocom-
pagni di leggìo, riescono a dar
vita al loro programma con

una precisione, un impegno e
unaserietà commoventi e am-
mirevoli.

INCONCLUSIONE,perilbisèsta-
to proposto un arrangiamen-
todell’Inno nazionale, accom-
pagnato dal battito di mani
del numerosissimo pubblico.
Che alla fine si è alzato i piedi,
manifestando tutta l’ammira-
zioneel’entusiasmoperlapar-
ticolarissima «Nota in Più»
della serata. •L.FERT.
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Progettare il futuro. Un tema
quantomaiattuale, soprattut-
to per l’universo scolastico.
LeXGiornate oggi si spostano
dal«cuore»diBresciaal«cer-
vello» di Iseo, arrivando al-
l’Istituto Giacomo Antonietti
per celebrare il trentesimo
compleanno di una realtà, or-
mai puntodi riferimento edu-
cativo per le giovani genera-
zioni. È proprio il preside Die-
go Parzani a svelare qualche
anticipazionesucomesiapos-
sibile «Progettare il futuro»,
elaborandounitinerariodivi-
ta per i giovani in un momen-
to di forte criticità determina-
to dalla contemporanea con-
clusionedidiversi cicli storici,
culturali, politici ed economi-
ci. «È questo il vero nocciolo
della sfidache ci aspettae nel-
la quale siamo già completa-
menti immersi. Occorre una
concreta consapevolezza del
“presentecomestoria”,cioèco-
me risultato della stratifica-
zionediprocessididiversadu-
rata,persperarediaverequal-
che utile chiave di lettura in-
terpretativa delle vicende in
atto e per operare nuove scel-
te, magari con l’utilizzo di tec-

nologie nuove».
A questo proposito, in un

mondo sempre più «domina-
to» dai social network, spesso
accusatidi spingere all’indivi-
dualismo estremo, lo spazio
scolastico può ancora propor-
re momenti di aggregazione e
di scambio di idee, in un per-
corso di riscoperta comune
delle nuove creatività dei gio-
vani?
«Non esiste strumento o in-

novazione tecnologica intrin-
secamente buono o cattivo -
sottolinea Parzani -, ma esiste

viceversa l’uso consapevole o
passivo che se ne fa. Il ruolo
dellascuola, tuttavia,nonède-
monizzareunnuovostrumen-
totecnologicochesièafferma-
toaldi fuoridiessanellasocie-
tà, probabilmente poco cono-
sciuto da un corpo docente
nel tempo progressivamente
invecchiato; se mai la scuola
dovrebbe fornire esempi di
un uso diverso dei social
networke ingeneraledi inter-
net, più professionale e cultu-
rale e non solamente ludi-
co».•

L’EuropeanSaxophoneEnsemble diretto daGuillaumeOrti, in scena staseraa Iseo

Programma a sorpresa per L’European Ensemble diretto da Guillaume Orti

Unmomento dell’esibizionedell’Orchestra«La Nota inPiù»

InSanLorenzo gliorchestrali«speciali» hannotrascinato ilpubblico

DiegoParzani, presidedell’Istituto Antonietti diIseo

«La scuola deve dare esempi sull’uso delle nuove tecnologie»
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