
SESTANTE
LAC edu
La gioiadellapurabellezza
negliocchi dimigliaiadibimbi
Quasi 8.000piccoli spettatori incantati daiConcertiper le scuole
con l’Orchestradella Svizzera italiana e l’Accademia TeatroDimitri
Undici repliche, centinaiadi classi della Svizzera italiana, quasi ottomila
bambini. QuestoquantoavvenutoalLACdal3al9maggio con iConcertiper
le scuole dell’OrchestradellaSvizzera italiana, proposti nell’ambitodiLAC
edu(e domanisireplica perla festa della mamma).Il giovane pubblico ha
potuto ascoltare lecelebrimusiche di scenadelPeer Gynt di Edvard Grieg:

un raccontoriccodi avventure,quelloscrittoda HenrikIbsen, ma non privo

di unrisvoltoeducativo.Proprio comela giornate vissute daipiccoli spetta

tori. Ne abbiamoseguita una.

concerto che hasuperato digranlunga

le aspettative dei più piccoli, cheerano
stati edotti in classe sui contenuti dai
docenti di classeedai maestri dimusi-
ca. «Neavevamo parlato ascuola– mi
confessa unabambinacolvoltotempe

stato di lentiggini della 4. A di Vacallo–esapevo chesarebbestatobello, mame
lo aspettavo menopiù bello».Una sua
compagnaapprovaeaggiunge. «Quan-
do immagini una cosa,non puoi sapere
come saràdavvero. Chissàquanto han
no lavorato per fare unacosa così per-
fetta! Lo rivedreialtre 50 volte». Un en
tusiasmo davvero sincero, che però i
bambini hanno saputo conteneredu-
rante il concertononostantespesso si
sentissero degli «ohhh» seguiti da bat
titi di manieda qualche battuta scam-
biata con il compagno o la compagna
vicinoper condividerel’apprezzamen

to,sfociato afine concertoin unapplau-

so fortissimo.
All’uscitadelteatro, grande agitazione,

risate, saltellini, gioia efelicitàpurissi

me: c’è chi ha detto diaver apprezzato

di più i troll, chi leacrobaziedegli allie
vi dell’AccademiaTeatro Dimitri, chile
scene d’amore, chi le danzearabe. «A
meèpiaciuto tantoil direttored’orche
stra – ha precisato Ivan, un bambino
che suona il pianoforte –. E poi tutti i
musicisti. Adoroquando lamusicacre
sce e arrivafinoal soffitto. Un domani
mi piacerebbe suonare nell’OSI;che co-
sasi devefare per diventareunmusici
sta?».
Gli insegnanti stessi si sonodetti sor-
presi dell’ottima organizzazione e

dell’attenzione del giovane pubblico.

«Noinoncisiamopreparati ungranché

prima –spiega Stella,che ha portato al
LAC una classe delle elementari di
Mendrisio–, volevamoche i bambini
vivessero l’esperienza liberi da condi
zionamenti.Hotrovatoil concerto dav
vero bello, estremamentecoinvolgen-

te.DaMendrisiosiamoarrivaticon 150
bambini e un po’ di preoccupazione

c’era. Ma gliorganizzatori, che hanno
coinvolto gli allievi della Accademia
Teatro Dimitri, sonostatiestremamen
te bravinelcatturarel’attenzionedeipiù

piccoli». Unanota diriguardo vaanche
ai musicisti dell’OSI, che sono statiat
tentialleesigenze dei bambiniehanno
dialogato con gli attori. «Ai miei tempi

una cosa del genere sarebbe stata im
possibile –aggiunge Antonella, exmae-
stra dell’asilo, ora fragli accompagnato

ri –. I musicisti sonostati vivacie si so
no fatti coinvolgere, non me l’aspetta-

vo».Insomma, un’esperienza promos
sa apieni voti. «Ho pensato una cosa –mi dicenell’orecchioRiccardo che fre-
quenta la terza elementarea Mezzovi
co –,chiedoalmiopapà di tornarci tut
ti insiemeperla festadella mamma.Per
leisarà una bellasorpresa».
Ineffetti il concerto–reso possibile gra
zie al sostegnodi UBS, partner princi-

pale diLAC edu,di CORSI-Società Co
operativa per la Radiotelevisionesviz
zeradilingua italianaedellaComunità
tariffale Arcobaleno– sarà inreplica do
mani, domenica13 maggio alle 15 eal
le 17,in direttatelevisivasu RSILA1 al-
le 17. Un’occasione preziosa per tutte
quelle famiglieche vogliono insegnare

ai bambini il valoredellamusica e del
teatro.

Ottocento bambinidelle scuoleele
mentari che danno una lezione a tutti
quelli che non credononella cultura.
Ottocento bambiniche poco prima fa
cevano bagarre sul piazzale antistante
il teatro eche dieci minuti dopo erano
attentissimi, con gliocchiincollati sul
la scena,con le schiene staccate dalle
sedieeteseinavanti, come quelledichi
non vuole perdere nemmeno un pas
saggio edècolto daincantamento.
È andata cosìmartedì inoccasionedel
secondo dei due concerti per le scuole
previsti in mattinata,conclassi elemen
tari provenienti da tutto il cantone e
bambinitutti diversimatutti ugualinel
sapersi entusiasmaredi frontealla bel
lezza. Merito dei musicisti dell’OSI di-
retti daPhilippe Béranedegliallievidel
secondo anno dell’Accademia Teatro
Dimitri – sulla coreografia di Andrea
Herdeg, NataliaIvanova, Oliviero Gio
vannoni –che insiemeall’animazione
dellapresentatrice radiotelevisivaCar-
la Norghauer hannosaputo conquista

re i cuori del giovanissimo pubblico, il
quale hamostrato il proprio apprezza-
mento durantetutto il concerto espe
cialmente nei momenti in cui veniva
coinvolto in prima personae spinto ad
interagire.

Uno spettacolo capace di far sognare
anche chi bambino nonèpiù, con mo-
menti di pura magia, vestiti, colori,
acrobazie, veli blu sopra le teste, un

TESTO DI LAURA DI CORCIA



TANTI APPLAUSI

Per «Peer Gynt»

unpubblico

esigente e attento
In una vignetta diCharles M.Schulz,

Snoopy, costrettoasorbirsi l’ennesimo
concerto perbambinisulle notedi Pie
rino eil lupo, sprofonda nellapoltrona

e si augura «che il lupo se lo mangi».
Anche a meècapitato spesso dispro
fondare nella poltrona come il brac
chetto, assistendoaconcertididattici
francamente insopportabili, con il con
sueto corollario di flauti magici e di

carnevalianimaleschi.La verità è che
concepire e realizzare unbuonconcer
to per l’infanzia èun’impresa dienor
me difficoltà: conosco fior di musici
sti, abituati ad esibirsi nei teatri più

prestigiosi al mondo senza battere ci
glio,che tremano dallapauraprima di
suonare davantiai bambini!
Per questo ai Concerti per le scuole
OSI 2018, presentati al LAC dal 3al 9
maggio, va rivolto un caloroso applau

so. Lo scopo educativoeilmetodo gio

coso non sono mancati, ma sono stati
guidati da un principio fondamentale:
cercare di soddisfare il palato di un
pubblico critico, esigente, sensibile e
raffinato come quellodeibambini.Non
si sono lesinati gli sforzi nell’allesti
mento di uno spettacolo che ha unito
varie arti e coinvolto numerosi artisti:

i musicisti dell’OSI,diretticon bravura
e simpatia da Philippe Béran, gli stu
denti dell’Accademia Teatro Dimitri,
che hanno preparato una coreografia

variegata ed efficace, e Carla Nor
ghauer, che nelruolodi vocerecitante
ha condottogli allievi, attenti e parte
cipi, in un viaggio sulle note del Peer
Gynt.

Del capolavoro di Edvard Grieg sono
state eseguite le due suite orchestra
li, riordinate per creare una narrazio
ne fluida e integrate con brani prove
nienti dalle musiche di scena origina

li.L’unica parte sacrificata sonostate
le battute iniziali della Morte di Åse:

unpiccolo dispiacere, poiché i bambi
ni sembravano disposti ad affrontare
tematichecomplesse (nelPeer Gynt ve
ne sono parecchie) e pagine musical

mente impegnative. Ottima la presta

zionedei professori dell’OSI,che han
no interagito conlapresentatrice, con
gliattori e con il pubblico: nonostante
lenumerose repliche (ioho assistitoa
una delle ultime, quella del martedì
mattina), hanno suonato il Peer Gynt

con cura nei dettagli, eccellente coe
sione e piacevole freschezza.

STEFANO BAZZI


