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LUDIS IUNGIT

Novara, 17 giugno 2015
NOTIZIARIO

Riunione del 17 giugno 2015

"La Musica Visiva":
Un'originale presentazione del capolavoro pianistico " Quadri di un'esposizione" di
Musorgskij, con immagini e commenti ai brani che lo compongono.
- al pianoforte: Giorgio Manazza
- commento e immagini: Mario Finotti
PRESENTI:
AIROLDI - ARMANO - BARAGGIOLI - BERTINI - BIROLI - BOBBIO - BRUSTIA CESARE –
CAMASCHELLA - CARRETTO – DE BENEDETTI – DE REGIBUS - DI SEGLIO – FRANZONI – MANDATO –
MARMO - MILONE – NANOTTI - PICCHIO - PINTO – SPAINI – VECCHIO.

ASSENTI GIUSTIFICATI: Accornero – Bassano – Bossi – Ciancia - Danelli Turchelli - De Angelis – Ghisellini
- Koten - Massolo – Mazzini P. – Mazzini V. – Niccoli – Robiglio - Soldi – Stipari - Vidali - Volpati - Zweifel.
Soci presenti: n. 21/68 pari al 31 % ospiti del club 4 – ospiti dei soci 6

Come oramai da tradizione la riunione conviviale di Giugno è stata organizzata fuori dalla nostra usuale
sede e ha avuto luogo presso il Club Unione con due ospiti che hanno saputo emozionare la folta platea.
Al pianoforte Giorgio Manazza ad accompagnare le immagini commentate da Mario Finotti. Una
carrellata sulla vita di un eccezionale compositore russo, Modest Petrovič Musorgskij, musicista del
periodo romantico, da ricordare come un appartenente al cosiddetto Gruppo dei Cinque, compositori che
alla loro musica conferirono un'impronta nazionale, e anche nazionalista, intesa come riscoperta delle

musiche russe tradizionali e del loro impatto sulla cultura nazionale. Le sue composizioni esprimono
l'inquietudine dell'uomo; affetto da disturbi di nevrosi e depressione, causati in parte dal vizio del bere,

si dedicò con fervore ad alcune delle sue opere più importanti, come Una notte sul Monte Calvo (1867,
riv. nel 1875) per orchestra e diverse liriche per canto e pianoforte; dello stesso periodo è la celebre suite
per pianoforte Quadri di un'esposizione (composto fra il 2 e il 22 giugno 1874), un tentativo di tradurre in
musica alcuni disegni e acquerelli dell'amico artista Viktor Aleksandrovič Hartmann (1834-1873) visti ad
una mostra. L'opera fu pubblicata postuma e destinata ad avere una particolare fortuna soprattutto per la
ricchezza ritmica e la novità di timbri, che indurranno Maurice Ravel a scriverne una magistrale
orchestrazione. Una versione moderna dell'opera è stata eseguita dal gruppo inglese Emerson, Lake &
Palmer.
Un lungo applauso, ad apprezzare l’egregia performance pianistica di Giorgio Manazza e di Mario
Finotti, conclude la bellissima serata.
APPUNTAMENTI E VARIE:

- Si ricorda che al nostro socio Mario Armano è stata consegnata la stella d’oro del CONI. A lui vanno le
nostre più sincere congratulazioni per il prestigioso riconoscimento.
- Durante la serata della prossima conviviale, avremo ospite il Prof. Sante Bongo Primario Cardiologo
dell’Ospedale di Novara che ci parlerà di una pregevole iniziativa di cui allego in anticipo la locandina.

Programma della prossima riunione:
lunedì 21 settembre 2015 ore 20:00 presso il Ristorante Parmigiano di Novara

Il pattinaggio a rotelle a Novara
Renzo Zanchetta e Paola Arrigoni: fondatori Società ASD Gioca Pattinaggio Artistico Novara
Luca Zanchetta: vice Campione del mondo Juniores
Alberto Zammataro: Presidente provinciale pattinaggio a rotelle
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