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C O M U N E D I

COMO
Politiche Educative

LA QUINTA CARTA
Spettacoli e cultura per i bambini di Como

In collaborazione con il Comune di Como, Assessorato alle Politiche
Educative Giovanili, nell’ambito del Progetto “Quinta Carta 2008-09”

A cura della
Classe di Percussioni

del Conservatorio di Musica «G.Verdi» di Como
Direttore Paolo Pasqualin

Ritmi,
suoni e

strumenti...
un viaggio
nel mondo

delle percussioni
da Como a...

23 maggio 2009, ore 15.00 e 16.30
Piazzetta Martinelli - Como

Abbiamo immaginato di accompagnarvi in un viaggio che possa farvi
conoscere ed ascoltare alcuni tra i tantissimi strumenti che compongono il
Mondo delle Percussioni e cosa poteva aiutarci se non l’ascolto di musiche
molto diverse tra loro e provenienti da  paesi molto lontani?
Questi strumenti vengono costruiti in forme, misure e materiali spesso diversi
a seconda del loro luogo d’origine, ma mantengono in tutti i vari angoli del
mondo lo scopo di trasmetterci qualcosa… ad esempio un ritmo che ci
suggerisca come muoverci e danzare, il descriverci un luogo o un avvenimento
oppure ,l’aiutarci a sognare ad occhi aperti guidati magari dai suoni dolci di
profondi gong o marimbe…
Proprio perchè tanti e diversi abbiamo deciso di  offrirvi  tre grosse  famiglie
in cui inserire gli strumenti che ascolterete.
A VOI TROVARE DOVE COLLOCARLI !!!

Buon Ascolto!

famiglia 1: I Tamburi
Ascolterete di questa famiglia, oltre alle gran casse, (tamburi molto piu’ grossi di
altri); e ai tom-tom, (tamburi che compongono le batterie moderne), anche strumenti
che oggi vengono suonati  nella musica latino americana, (i bongos, le congas, le
timbales) e quelli tipici della cultura africana (i  djembè ed il talking drum, tamburo
parlante).

Famiglia 2: Le tastiere
Sono così chiamati quelli strumenti a percussione che, possono produrre  dei suoni
intonati e delle melodie come qualsiasi altro strumento, hanno dei tasti disposti
come la “tastiera” del pianoforte e vengono suonati con bacchette diverse, in genere
ricoperte con lana o altro filo, a seconda dello strumento. Di questa famiglia  oggi
sentirete la marimba, lo xilofono e la Marimba bassa, una marimba speciale molto
piu’ grossa  delle altre! Segue famiglia...

Famiglia 3: Strumenti diversi e suoni strani
E’ un grosso contenitore in cui far rientrare tutto il resto degli strumenti ed oggetti
che vedrete e sentirete, dai gong ai tam tam, dai vari metalli a tutti gli strumenti e
colori che non fanno parte delle  prime due famiglie.

Da un’idea del
Consiglio comunale dei bambini

La 5a Carta
ti regala

la cultura

Conservatorio di Musica
«G.Verdi» di Como

Istituto superiore di studi musicali
Anno Accademico 2008/2009



Programma

L.Lenti O-Daiko

La potenza e la forza di  tamburi diversi si scatenano in questa  cavalcata costruita
su ritmi tipici della tradizione musicale Giapponese.

J.Cage  e L.Harrison Double Music

Scritto a 4 mani  prevede l’utilizzo solo di oggetti e strumenti costruiti in metallo.
Sonagli, gong, tam tam provenienti dall’Asia, mescolati a freni di  automobili,
pentole magiche e molle di camion... suoni che ci porteranno nell’atmosfera
“magica” di templi e pagode del sud est asiatico.
Da sentire nel massimo silenzio e ad occhi chiusi…

J.S.Bach Courante  dalla suite n. 1 per violoncello
Marimba  Clara Zucchetti

Brano che il  celebre compositore scrisse per violoncello solo eseguito alla marimba
strumento di origine africana, costruito con tasti in legno.

P.D.Paradisi Toccata
Marimba  Clara Zucchetti, Francesca Sgarbossa

Versione per pianoforte, qui suonata a due esecutori su Marimba. E’ un brano
diventato famoso al grande pubblico per essere stato scelto, suonato dall’arpa,
come colonna sonora del celebre Intervallo della R.A.I.

J.H.Green Charleston Caper’s
Xilofono Alessio Turconi

Un salto nell’America del primo ‘900 con un Rag-time scritto da questo grande
virtuoso dello xilofono (piccola marimba) per il  suo strumento accompagnato da
4 esecutori su 2 marimbe.

Ed Argenziano             Stinkin’  Garbage

…Suonare i tamburi puo’  diventare  anche...  uno  “Show”!!!!

M.Udow African Welcome piece’s...

Formato da tre brevi episodi  collegati, contenenti i ritmi tipici di tre danze dell’Africa
centrale, diventa il nostro omaggio al Continente dal quale provengono la maggior
parte degli strumenti, ritmi e colori di questo nostro concerto.

Esecutori:
Alessio Turconi, Clara  Zucchetti, Francesca Sgarbossa, Lisa Tam,
Giordano Colombo, Camilla Grasselli, Viola Fai, Alessandro Pontiggia

Direttore:
m° Paolo Pasqualin

L’immagine un po’ caleidoscopica che il Conservatorio di Musica di Como
offre alla nostra città, proponendo eventi musicali stilisticamente differenti
e anche lontani cronologicamente fra di loro, è una immagine che ci piace e
che riteniamo consona a dare le risposte culturali adeguate ai tempi e alle
esigenze della società in cui viviamo.

Una società dinanzi alla quale - ne siamo convinti - non essendo sufficiente
il solo potere fatato del Flauto mozartiano [ …il cui suono accresce la fortuna
dell’uomo e la felicità] per sostenere gli oneri di una tanto impegnativa
costanza progettuale, occorre innanzitutto proporsi, facendosi riconoscere
effettivamente per quello che si rappresenta e si vale.
Ed è ciò che si sforzano di fare i docenti, gli studenti, il personale del nostro
Conservatorio, credendo fermamente nella necessità di aprirsi al Territorio
con tutta l’eccellenza corsuale e concertistica a propria disposizione.

La «Quinta Carta», manifestazione culturale e didattica giunta ormai al quarto
anno di collaborazione con il Conservatorio di Musica di Como, rappresenta
una vera e propria «finestra» sulla città che il Conservatorio si augura, anche
per quest’anno, di aprire con l’entusiastico consenso di sempre.

Il Direttore
M° Bruno Raffaele Foti


