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Editoriale 

 

Buon compleanno Iris! 
                

25 che cifra è? 
Un quarto di secolo, Natale, le nozze d'argento. 
25 anni fa era il 1996 e sullo stesso pavimento che noi oggi quotidianamente 
calpestiamo muoveva i suoi primi passi, come un neonato, l'Iris Accoglienza. 
Insieme è il titolo del nostro giornalino che esiste già da allora anche se 
all'inizio era scritto a mano. È stato emozionante, un tuffo nel passato 
ritrovarne la sua prima copia che recitava così “A Settembre, il grande giorno 
è arrivato! Finalmente tanto spazio per noi...! ci sentiamo un po' persi in 
questi grandi spazi ancora vuoti. Però stiamo già lavorando per abbellire e 
decorare gli ambienti. Al lavoro tutti! P.S. Si, ma con allegria mi 
raccomando!” 
Questa lettera ci è sembrata come un regalo che, nonostante il passare del 
tempo, parla anche a noi e ci sprona a dare del nostro meglio. Abbiamo 
ritrovato anche una vecchia foto in bianco e nero risalente a 
quei giorni. Ci sono bibite e palloncini ma soprattutto visi sorridenti di 
persone che noi non conosciamo personalmente ma alle quali ci sentiamo 
vicini, per noi è come se fossero dei progenitori, degli antenati. 
Venerdì 17 settembre 2021 abbiamo festeggiato questo compleanno tutti 
insieme nel nostro parco. Anche noi abbiamo scattato una bella foto a colori 
(vedi contro copertina). Non sono le stesse persone, ma i sorrisi sembrano gli 
stessi.
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Giochi di colore a due passi da qui 

 
Nel mese di ottobre, nella cornice suggestiva del monastero di Cairate, abbiamo 
visitato una mostra dal titolo “Recenti pitture”. 
Ad accoglierci abbiamo trovato Enrico Colombo, l'artista, e un volontario della Pro 
loco. 
Il pittore ci ha accompagnati nella visita mostrandoci i suoi quadri e raccontandoci 
molto di sé e della sua vita da artista. 
Chicco Colombo vive a Cazzago Brabbia e molti dei quadri esposti rappresentavano 
dei laghi. È stato interessante notare che il luogo dove vive un' artista può 
influenzarne la pittura. Chicco ci ha spiegato che da casa sua vede il lago di Varese, il 
lago di Comabbio, il lago di Monate e  il lago Maggiore. 
Il lago è quindi un elemento della natura molto presente nella sua vita. I laghi che ha 
dipinto però erano laghi di fantasia.... l'artista ci ha spiegato che quando ha dipinto  i 
suoi laghi ha voluto dimenticare quelli veri per dipingerne il ricordo che rimaneva 
nella sua mente: i colori erano di fantasia, molto accesi, le forme erano un po' strane... 
quelli dipinti erano laghi che non esistono sulla Terra, ma nella mente dell'artista. 
La sua produzione è caratterizzata da uno stile giocoso e divertente, in effetti questo 
stile nasce della sua 
professione di burattinaio. 
A Federico è piaciuto il quadro 
del drago cavallo, come dice il 
titolo dell'opera il protagonista 
è una creatura che mescola 
caratteristiche del cavallo e del 
drago: testa equina si apre in 
un draghesco sorriso di denti 
aguzzi, al posto della fluente 
criniera un susseguirsi di creste 
appuntite che arrivano fino alla 
coda e nella pancia un camino in cui arde il fuoco. I colori che spiccano 
maggiormente sono gli italiani verde, bianco e rosso (e un po' di arancione). 
A vederlo sembra fatto per i bambini, l'autore ci ha spiegato che è stato ispirato dalle 
storie di Gianni Rodari, un scrittore di favole per bambini. (Isa è appassionata di 
Gianni Rodari). 
Lo scarabocchio è il tema di un'altra serie di quadri di Enrico Colombo, è un tema 
caro al pittore che ci ha spiegato che l'azione di scarabocchiare l'abbiamo fatta tutti da 
bambini per imparare a disegnare e a scrivere. 
Ci ha mostrato scarabocchi ordinati come lo schema del tris e scarabocchi disordinati 
(come il mare- Andrea dixit). 
Oltre ai quadri c'erano anche dei cuscini con riprodotte le sue opere, questa scelta è 
dettata dal voler  mostrare ad un grande pubblico i suoi dipinti, una replica che si può 
comprare con meno soldi rispetto all'opera originale. 
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Chicco Colombo è davvero bravo e coinvolgente e ci ha fatto piacere conoscerlo e 
apprezzare i suoi capolavori; una mostra davvero fantastica e diversa dal solito! 
Terminata la visita alla mostra, Ottorino, il volontario della Pro-loco, ci ha 
accompagnati a vistare il chiostro e la vecchia chiesa del Monastero di Cairate. 
Ci ha raccontato la sua storia suggestiva:il Monastero fu fondato da Manigunda, una 
principessa longobarda che, dopo essere miracolosamente guarita dopo aver bevuto 
l'acqua di una fonte di Cairate, aveva deciso di farsi monaca e il cui spirito, dicono, si 
aggiri ancora nel Monastero (abbiamo visto la sua tomba). 
Ottorino ci ha mostrato poi un grande affresco che occupa tutta una parete e oggi è 
posizionato in quella che era la navata centrale della chiesa. È un affresco risalente al 
1560 e realizzato da Aurelio Luini. Raffigura scene della vita di Maria. Il soffitto 
invece è dipinto con scene ortofrutticole cioè frutta e verdura, una scelta insolita per 
una chiesa. 
Anche visitare il Monastero è stato interessante e suggestivo nonostante lo spirito di 
Manigunda non sia  passato a salutarci. 

 



6 

Guardare la musica, ascoltare la pittura 
 
Nel mese di ottobre abbiamo visitato una mostra molto singolare in cui c'era la 
musica da guardare. 
La mostra si intitolava “Sinestesia” ed era esposta a Palazzo Marliani Cicogna a 
Busto Arsizio, dove propongono spesso mostre temporanee alle quali ci piace andare. 
Quando abbiamo sentito il titolo per la prima volta ci siamo incuriositi perché non 
conoscevamo il significato di questa parola. Quando non si conosce il significato di 
una parola si consulta il dizionario, ormai lo si fa da Google. Sinestesia – 
l'associazione espressiva tra due parole pertinenti a due diverse sfere sensoriali (per 
esempio “parole calde”,“silenzio verde”). 
Le opere esposte sono delle sinestesie perché opere pittoriche realizzate ascoltando la 
musica e sono nate dalla collaborazione di due artiste, Barbarie Crespin e Paola 
Pedemonte, entrambe con un doppio talento artistico, musicale e pittorico. L'intento 
della mostra era permettere agli spettatori di “sentire il colore” o “vedere un suono”, 
personalmente ci ha incuriosito e ci ha fatto venire voglia di provare anche noi a 
sperimentare com'è unire la musica e l'arte. 
Alcuni dei quadri esposti sono stati realizzati dalle due artiste singolarmente, 
ricordiamo dei grossi pannelli usati come scenografie per spettacoli musicali, invece 
altri disegni li hanno creati insieme proprio per questa mostra. In un video che 
concludeva la visita abbiamo capito come sono stati realizzati questi ultimi disegni, 
dei lunghi rotoli di carta su cui Paola, ispirata dalla musica di Barbarie che cantava 
dal vivo, dava forma alla musica con disegni astratti, scarabocchi anche parole, 
svolgendo il rotolo man mano che la musica incalzava. 
Un'opera un po' diversa dalle altre, ma sempre realizzata dalle due artiste, era un 
omaggio alla città di Busto Arsizio e riproduceva sul pavimento la sua mappa, i suoi 
quartieri con tanti oggetti come vasi di terracotta, sassi, foglie, rami, pigne e castagne 
di Ippocastano. Abbiamo così scoperto che la città di Busto è anche chiamata la città 
delle 100 ciminiere. Visitare questa mostra è stato interessante e bello, in particolare 
ci è piaciuta l'idea di abbinare, fondere più linguaggi artistici perché l'essere umano è  
quella roba lì, una sinestesia. 
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Altro giro, altra mostra a Palazzo Cicogna in Busto Arsizio. 
 
Questa volta ci siamo trovati davanti a pannelli di polietilene dove vi erano, 
sapientemente intrecciati, dei fili di cotone che formavano colorate immagini e forme. 
Noi ci siamo divertiti a guardare attentamente i pannelli e a provare a scrivere una 
poesia che li legasse tutti, un po' come un filo. 

 

SE QUESTO VALE    
 

Ci sono degli uomini di latta in arrampicata, sembra stiano 
ballando. 
Sono uomini sospesi. 
 
 
 
 
Su di un monte volteggiano e diventano sorgente. 
 
 
 
 
 
Dall'acqua si innalza un' onda potente che i raggi del sole 
scaldano immediatamente. 
 
 
 

 
 
Azzurre farfalle volano libere nel cielo e giocano con la regina 
azzurra. 
 
 
 

 
 
Un caldo tramonto scende nel mare e, al calar della 
notte, il sole lascia il posto a luminose stelle. 
 
 

                                Sara, Rita, Giuseppe e Simone
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Forse non tutti sanno che.... 

 
Il vestito di Babbo Natale 
 
Il nostro caro Babbo Natale in origine non era vestito di rosso ma i suoi abiti erano 
verdi. 
Anche la sua corporatura abbondante è stata rivista, infatti un tempo Babbo Natale 
era alto e allampanato e, vestito di verde, assomigliava ad un elfo. 
In più anche la slitta trainata dalle renne ha preso il posto di un magico cavallo 
bianco. 
Il motivo per cui gli abiti sono diventati di panno rosso, lo si deve ad uno spot 
pubblicitario degli anni '30 della Coca Cola (che notoriamente ha sempre avuto 
l'etichetta di colore rosso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PERCHÈ SI DICE... 
 

“Non date le perle ai maiali” 
è un’ espressione di Gesù, i maiali non conoscono il valore della perla, credono che 
siano cibo, ma non riuscendo a mangiarle, le calpestano. 
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Perché a Natale si mangia il bastoncino di zucchero? 
 
Pare che un pasticciere americano abbia creato questa tipica caramella natalizia per 
ricordare Gesù: 
1)  La forma a “ J “sta per Jesus o anche per 
rappresentare la forma di un bastone da pastore. 
2)  Il caramello (cioè zucchero sciolto e poi fatto 
solidificare) rappresenta Gesù come solida roccia sui 
cui sono costruite le nostre vite. 
3)  Il colore bianco rappresenta la purezza. 
4)  Le strisce rosse grandi rappresentano il sangue versato da Gesù per la nostra 
salvezza. 
5)  Le strisce rosse sottili rappresentano i segni lasciati dalle frustate che Gesù 
ricevette durante la flagellazione. 
6)  Il sapore di menta ricorda il sapore dell’issopo che è una pianta aromatica 
tipica del medio oriente menzionata nel vecchio testamento per riti purificatori. 

L’issopo è una pianta aromatica che, come cespuglio, ricorda il nostro rosmarino 
ma ha un sapore che ricorda la menta piperita. È da sempre usata per fare 
medicamenti che curano o prevengono la tosse, il raffreddore e l’asma. 

Un altro utilizzo è quello come insetticida e contro i 
pidocchi. 

 

PERCHÈ SI DICE... 
 

“Cadere dalla padella alla brace” 
il detto avrebbe origine in un vecchio aneddoto in cui si narra di un pesciolino 
ancora vivo messo a friggere in una padella. Non appena sentii il calore dell’olio 
bollente ne saltò fuori, ma solo per cadere inesorabilmente fra le braci accese. 
Quindi si può dire che per evitare un rischio, ci si mette in un pericolo maggiore. 
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Poesie, fiabe e racconti 

La leggenda della rondine 
 
Tempo fa, tutte le rondini erano completamente nere. Quel nero che le avvolgeva 
serviva a nasconderle dal mondo ostile. 
Le loro ali lunghe permettevano voli lunghi ed acrobatici. 
Le rondini erano punti neri che tagliavano l'aria nel cielo. 
Prima di migrare verso luoghi caldi, due rondini promisero a tre rondini più giovani, 
che non sapevano la strada, che le avrebbero 
aspettate al loro nido per affrontare il lungo 
viaggio insieme ma le tre rondini più giovani 
cominciarono a tardare, si divertivano a fare voli 
veloci ed acrobatici. 
Le due rondini più grandi aspettarono. 
Molti giorni dopo, le tre rondini arrivarono al nido 
con l'intenzione di partire, ma le due rondini 
restarono ferme ed in silenzio poiché il tempo era 
cambiato ed i venti troppo forti per affrontare il lungo 
viaggio. Venne l'inverno con la neve. Le tre 
rondini stavano vicine per scaldarsi, ma mancava il 
cibo. A questo ci pensavano le due rondini che ogni 
pomeriggio portavano al nido semi e fili d'erba fresca. Dove riusciranno a trovare il 
cibo, si chiesero le tre rondini. Quando ritornò la primavera, le due rondini più 
grandi avevano il petto bianco, come la neve. Allora le tre rondini capirono cosa era 
successo: ogni giorno con il calore del loro petto erano riuscite a sciogliere la neve 
per arrivare alla terra e prenderne i semi e i fili d'erba. Così il gesto d'amore delle 
rondini, che avevano affrontato l'inverno, fu premiato con il colore bianco su una 
parte delle loro ali e sul petto. 

 

 

PERCHÈ SI DICE... 
“Cavarsela per il rotto della cuffia” 
questo modo di dire trae le sue origini da un gioco medievale detto “del saracino” 
o “della quintana”. Il cavaliere, armato di lancia, doveva colpire lo scudo di un 
fantoccio vestito da saracino cercando di non farsi disarcionare. Spesso però i 
cavalieri venivano colpiti alla cuffia, (una protezione di cuoio per la testa) dalla 
mazza del fantoccio, ma i giudici davano ugualmente buona la prova perché il 
concorrente seppur con la cuffia rotta, non era stato disarcionato. Quindi pur non 
avendo effettuato una gara eccezionale il cavaliere aveva vinto ”per il rotto della 
cuffia”. 
Quindi il suo significato può essere riassunto in riuscire a risolvere una situazione 
complicata grazie ad interventi insperati e fortuiti.    



11 

 

Belle Epoque 
 
Noi vi proponiamo un elaborato scritto un po' di anni fa e mai stato stampato. È un 
racconto  ispirato da “Il dono dei magi” scritto da O. Henry. 
 
Il racconto narra la vicenda  di due giovani innamorati, ma molto poveri, che 
entrambi desideravano  potersi scambiare i doni di Natale e che non esitano a 
sacrificare il loro più prezioso. 
Siamo nei primi del novecento nella città che per antonomasia era il luogo prediletto 
degli artisti e degli innamorati: Parigi. 
In questa romantica città vivevano due innamorati che si chiamavano Sophie e 
Jacques ed  erano estremamente poveri, vivevano in un piccolissimo appartamento 
ricavato da una soffitta di un vecchio palazzo nel quartiere di Montmartre. 
Siamo prossimi al  Santo Natale ed ognuno di loro voleva regalare all'altro qualcosa 
di importante che esprimesse il proprio amore. 
Sophie aveva una lunga chioma dai capelli neri, erano lucenti con riflessi violacei. 
Tante persone invidiavano quella splendida capigliatura, tra cui anche una ricca 
signora che li avrebbe comprati volentieri per farsi una parrucca. 
Jacques aveva un unico valore materiale: un orologio da tasca regalatogli dal padre. 
Purtroppo, però, aveva smarrito la catenella che lo teneva legato al panciotto. 
Jacques e Sophie passeggiavano tra le vetrine del centro e potendo solo ammirare le 
novità esposte, si accontentavano di ripagare, almeno con lo sguardo i loro desideri 
di acquisto. Ma a Jacques venne un'illuminazione: in una boutique vide un 
bellissimo fermacapelli d'avorio impreziosito da piccole pietre luccicanti che 
sarebbe stato l'ideale per la frangia di Sophie e pensò di vendere il prezioso orologio 
per poter acquistare il prezioso oggetto. Ma anche a 
Sophie venne un'ispirazione: in un'oreficeria vide una 
bellissima catena d'argento per orologio e pensò di 
tagliare i suoi capelli e venderli alla ricca signora. 
E così fecero, senza dire niente all'altro. 
Finalmente arrivò il giorno di Natale per le vie della città 
era un continuo e frenetico via vai di persone che 
entravano e uscivano dai negozi alla ricerca degli ultimi 
regali e i nostri due fidanzatini erano in strada a braccetto 
con passo veloce non solo perché faceva molto freddo ma soprattutto perché ognuno 
di loro non vedeva l'ora di aprire i pacchetti avvolti in carta colorata e messi in 
evidenza sopra alla mensola accanto alla piccola stufa a legna. 
Sophie aveva un foulard in testa per nascondere il taglio, mentre Jacques quando un 
passante gli chiese se sapesse l'ora, rispose di no. Tornati a casa i due innamorati si 
scambiarono i pacchetti e quando si accorsero che ognuno di loro aveva sacrificato il 
loro bene più prezioso, senza dirsi niente si abbracciarono forte. 
L'amore trionfa sempre. 
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Interviste musicali 
 

 
Visto il grande successo riscosso dalle interviste geografiche dei numeri precedenti 
la redazione di “Insieme” ha pensato di conoscere diverse realtà attraverso lo 
strumento dell'intervista. 
In questo numero abbiamo incontrato dei musicisti, Tehilla e Lucio, e li abbiamo 
intervistati per capire cosa vuol dire amare la musica. 
  

TEHILLA 
 

Ciao Tehilla, possiamo darti del tu? 
Ma certo! Ci siamo già conosciuti quest'estate quando 
ho suonato dei brani per voi. 
 
1 Come ti sei avvicinata alla musica? 
Diciamo che è una cosa molto antica, mia mamma da 
sempre ascoltava musica classica, dalle cinque del 
mattino fino alla sera. Poi mi ha iscritta a dei corsi di 
flauto dolce e pianoforte e mi è piaciuto. 
 
2 Che cosa suoni? 
Suono il flauto dolce e anche il pianoforte  perché al conservatorio tutti gli studenti 
devono studiare anche il pianoforte. Sono ancora in contatto con il mio maestro di 
pianoforte che è una persona meravigliosa e ha tipo cento anni. 
 
3 Perché hai scelto di suonare il flauto dolce? 
Ho scelto il flauto perché mi piace il modo tecnico di suonarlo, si suona usando il 
proprio fiato ma è anche uno strumento in legno. 
Secondo te è più facile suonare il flauto dolce o il flauto traverso? 
Per me in generale non c'è uno strumento più facile o più difficile di altri, dipende 
dalla musica che si suona, più si diventa capaci e più si possono suonare dei pezzi 
più complicati che richiedono un impegno ed uno studio maggiore. 
 
4 Che genere di musica suoni? 
Suono soprattutto musica barocca, cioè quella musica che è stata composta tra il 
1600 ed il 1750, per il flauto dolce parliamo di Bach, Haendel, Vivaldi, Monteverdi. 
E poi suono musica contemporanea. 
 
5 Componi musica? 
No, non compongo. L'ho fatto al conservatorio, ma mi piace di più creare con il 
suono stando dentro la musica scritta da altri. È come quando leggi un libro, le 
parole scritte rimangono quelle scritte dall'autore, ma con la voce puoi interpretarla 
come vuoi. 
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6 Raccontaci come hai imparato ad essere una musicista. È un percorso lungo, 
difficile, appassionante? 
Esatto, è un percorso lungo, difficile e appassionate. Per essere musicista bisogna 
imparare tante cose, bisogna impegnarsi molto e poi non si finisce di studiare, lo si 
continua a fare anche quando si è già bravi musicisti. 
 
7 Che rapporto hai con la musica? 
Per me è una cosa che porta felicità, mi appassiona. A volte ci sono dei momenti 
difficili, con un po' di sconforto, come in tutte le cose un po' complicate. Ma poi in 
poco tempo, suonando torna il piacere di farlo. 
 
8 Raccontaci com'è stato il percorso che ti ha portata ed essere la musicista che sei. 
È stato un percorso lungo, mi ha portato a studiare all'estero, tre anni in Germania, 
tre anni in Belgio e poi oggi condivido pensieri ed atteggiamenti con mio marito 
Claudio, che anche lui è un musicista. 
 
9 Suoni in pubblico? Ti piace suonare in pubblico? 
Si suono in pubblico, anche perché il concerto per un musicista è il momento più 
alto dello studio di un brano, è il momento in cui la musica vive e dopo averla 
studiata la si condivide con il pubblico o con altri musicisti. 
 
10 Quando ti esibisci in pubblico cambi anche la tua immagine? 
Alcune volte si, è secondo me una cosa molto importante avere un'immagine di 
quello che stai suonando. Ci sono anche dei manoscritti antichi che associano la 
tonalità della musica ad un'immagine emotiva. 
 
11 Hai un nome d'arte? 
No, uso il mio nome. 
 
12 Preferisci suonare da solista oppure in un'orchestra? 
Non posso suonare in un'orchestra perché per il flauto dolce è stato composto 
pochissimo, quasi nulla per orchestra, ma è stata scritta tanta musica da camera, 
quindi per gruppi di strumenti più piccoli, diciamo da due a venti musicisti. 
Suono anche da solista. 
 
13 È più facile suonare in gruppo oppure da solista? 
Diciamo che la facilità dipende dal pezzo e non tanto dal fatto di suonare da soli o in 
gruppo. Comunque sono due modi di suonare diversi che richiedono entrambi 
pratica e allenamento, ma fatto in maniera diversa. 
 
14 Ascolti anche generi musicali che non suoni? 
Si certo, ascolto anche musica classica, che non suono, musica leggera, popolare 
irlandese, rock e musica israeliana. 
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15 Qual è il brano che ami di più suonare? 
In generale scelgo di suonare i brani che mi piacciono...amo molto Johann Sebastian 
Bach...la partita di Bach, poi Philipe Glass, che è un compositore contemporaneo, 
poi Tucker. 
Trovo che suonare George Philipp Telemann sia molto piacevole perché era un 
grande conoscitore del flauto dolce e anche dei pezzi che sembrano complicati, si 
trovano molto bene sulle dita. 
 
16 Suoni delle cover? 
Ho suonato delle trascrizioni, cioè dei brani che sono stati scritti per altri strumenti 
ma che sono poi stati trascritti per il flauto dolce. È un tipo di cover che si chiama 
appunto trascrizione. Bach sarebbe molto divertito all'idea di fare delle cover delle 
sue composizioni. 
 
17 La musica ti ha portato a viaggiare? Raccontaci un po' com'è la vita di un 
musicista. 
Si, si...ho viaggiato molto e grazie alla musica ho visto posti che altrimenti non avrei 
visto. Ci sono modi diversi di essere musicista, ci sono quelli che viaggiano molto e 
quelli un po' più locali...dipende un po' dalle scelte e anche dalla fortuna. Io ho 
viaggiato molto per studiare e anche per esibirmi, negli ultimi anni sto viaggiando 
meno. 
 
18 C'è un musicista che per te è fonte di ispirazione? 
Direi i miei professori. Sono due persone che hanno fatto la storia del flauto e lo 
fanno con tanta passione, serietà e felicità. Ho anche un professore tedesco che 
studia anche come costruire flauti contemporanei. 
 

LUCIO 
Ciao Lucio, possiamo darti del tu? 
Certo! 
 
1 Come ti sei avvicinato alla musica? 
Ho avuto la fortuna di avere la maestra delle elementari molto appassionata di 
musica; nella mia scuola le aule erano molto grandi e avevamo anche un pianoforte 
dove lei suonava e ci faceva cantare . Avevamo un piccolo coretto e cantavamo alle 
feste della scuola. 
 
 
2 Che strumento suoni? 
Ho iniziato a suonare nella banda quando andavo alle scuole medie grazie al 
ciabattino del paese che mi ha coinvolto. Ho iniziato a studiare musica e il clarinetto. 
Suono anche il sax tenore e la chitarra. Per la pensione mi sono regalato la batteria 
elettronica e ho ripreso a suonare il pianoforte. Suono un po' di tutto, magari male, 
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ma mi diverto!! sono strumenti molto diversi tra loro a fiato, a corda, a 
percussione... con la batteria (e con le cuffie per non disturbare nessuno) faccio 
musica leggera, il maestro di piano mi fa fare brani di musica classica mentre con il 
sax faccio jazz. 
 
3 Che genere di musica suoni? 
Mi piacciono tutti i generi, quello forse che mi piace meno è la disco music. 
Non sono un musicista, mi ritengo un dilettante: mi diletto, cioè mi diverto! 
 
4 Componi musica o canzoni? 
Nella musica ci sono modi diversi di farla,si può leggere e riprodurla, si può 
comporre e si può improvvisare.   
Nel primo caso oltre a riprodurla si può interpretare e questo aspetto è la sua 
bellezza.  Io non compongo non sono a quel livello ma mi piacerebbe riuscire a fare 
improvvisazione, prendere brani conosciuti (standard) seguirne la linea e gli accordi 
e poi farne quello che si vuole! C’è anche un altro modo di fare la musica: dirigere. 

 
5 Raccontaci il percorso che ti ha portato ad essere un musicista. 
L’ impostazione di base me l’ha data la maestra elementare, alla medie ho studiato 
clarinetto.  Il passaggio dal clarinetto al sax è stato facile perché sono 2 strumenti 
simili. 
Per imparare a suonare il piano sto prendendo lezioni mentre la batteria l’ho studiata 
da autodidatta. Anni fa ero il responsabile di un’associazione di musica 
“Accademia” e un giorno la mamma di una ragazza aveva chiamato per sapere se 
c'era disponibilità al corso di batteria, ma il nostro batterista non era disponibile. 
Io allora ho deciso di mettermi a studiare per poi insegnare a quella ragazza le basi... 
mi è così piaciuto che ora me la sono comprata. Sapete chi era la ragazza? Isa! 
 
6 Che rapporto hai con la musica? È un hobby o un lavoro? 
È un piacere, ma anche un impegno perché bisogna allenarsi ed esercitarsi in 
continuazione. Per me è un hobby. Ora che sono in pensione ho più tempo da 
dedicarci. 

   
7 Suoni in pubblico? Ti piace farlo? 
Quando suonavo nella banda lo facevo in pubblico. Sono stato anche primo 
clarinetto e avevo anche degli assoli: avevo sempre un po' d'ansia. Ho lasciato una 
decina di anni fa e ora suono solo per me, a volte addirittura con le cuffie. 
 
8 Hai un nome d'arte? 
Nessuno 
 
9 È più facile suonare da solista o in una band/orchestra? 
Quando si suona da soli si è più liberi e indipendenti, si può fare quello che si vuole. 
Suonare con altri è bello ma anche più difficile: si crea un atmosfera più completa e 



16 

importante si possono suonare brani complessi ma bisogna seguire tutti insieme le 
stesse regole . 
Ho avuto la fortuna di provare entrambi i modi, ho suonato nella banda del paese, in 
un gruppo che si chiamava “ Viva la Gente” e in una orchestrina jazz. 
 
10 Ascolti anche generi musicali che non suoni? 
ascolto un po' di tutto, tranne la musica da discoteca. 
 
11 Qual è il brano che ami di più suonare? 
Con la batteria suono canzoni conosciute, musica leggera, mi piace suonare Vasco 
Rossi; nell'ultimo periodo mi sto esercitando con la canzone dei Maneskin “Marlene 
torna a casa”: l'ho scoperta un po' per caso e ho approfondito come è stata scritta. Mi 
piace andare a scoprire i significati dietro ai testi, le storie. 
Con il sax suono brani meno famosi. Di conosciuto ho appena imparato un pezzo dei 
Pink Floyd. 
 
12 La musica ti ha portato a viaggiare? 
Un po', con “Viva la gente” sono stato a Roma. Padova, Torino, Zurigo, con la banda 
a Lugano, Locarno, Nizza... 
La musica fa viaggiare soprattutto con il pensiero! 
 
13 C'è un musicista che per te è fonte di ispirazione? 
No, me ne piacciono diversi, mi ispiro a Paolo Conte come pianista, per il sax mi 
ispiro a Coleman e a Clemons (quello che suonava con Bruce Springsteen). L'assolo 
di “Lost in the flood” è bellissimo! 
 
14 Se dovessi tornare indietro rifaresti il tuo percorso? 
Si, e approfondirei di più e dedicherei alla musica più tempo. Mi manca conoscere a 
fondo la storia della musica, delle canzoni e dei testi. Ora che sono in pensione sto 
recuperando, studio e leggo molto! Avevo una raccolta di spartiti, una pila altissima: 
un giorno, quando ho fatto dei lavori in casa sono stati buttati per errore. Ora ho di 
nuovo una pila altissima! Mi piace leggere gli spartiti, provare gli accordi...mi 
rilasso! 
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Cruciiris 
 

CRUCINATALE 
 
 

    1           

 2              

  3             

   4            

 5              

    6           

    7           

    8           

9               

  10             

11               

 
 
Definizioni: 
 

1)           è pericoloso sulla strada, ma si può trovare nel freezer 
2)           è una stella che porta la coda 
3)           ebbero per primi il lieto annuncio 
4)           poteva essere un toro 
5)           vocabolo toscano per per papà 
6)           sinonimo di ciuchino 
7)           ingrediente principale del tiramisù 
8)           molti ci cuociono i tortellini 
9)           per fare buono il n°8, ci vuole quella vecchia 
10) molti li scartano dal panettone 
11) l' alternativa veneta del panettone 

 
soluzione finale: nasce il 25 dicembre 
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