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Prenatalizia

Prolusione del presidente Renato Graziani 

Il Natale ha molti aspetti religiosi e relazionali e diventa sempre un momento intimo di riflessione 
personale e comunanza con gli altri, all’insegna della Buona Novella evangelica.
Nella società moderna e post-moderna è diventato anche un evento di festa “pagana”, con risvolti di
natura socio-economica che ne hanno reso, forse, l’apice della fenomenologia della società dei 
consumi, visto anche e soprattutto come momento di spese e di acquisti.

Ricordo a proposito una bellissima canzone di Lucio Dalla, che parla di una “Milano sempre pronta 
al Natale, quando passa piange e ci rimane male”. Quest’anno la situazione pandemica ci costringe 
a ridimensionare tutto, purtroppo anche a limitare gli affetti e le amicizie, perlomeno nelle 
manifestazioni ed esternazioni effusive, gli abbracci, gli incontri con familiari e amici.

Siamo in un clima “Surreale”, che per certi versi può assomigliare ad una situazione sociale di 
guerra. Credo sia importante valorizzare quanto possa esserci di positivo in questa situazione, 
facendo di necessità virtù e cercando quindi di recuperare il valore più intimo ed il significato 
originario del Natale, secondo la concezione evangelica. Su questi aspetti, anche Papa Francesco in 
questi giorni ha posto un forte accento.

Questa sera siamo in una conviviale virtuale, come accade in certi film di fantascienza ambientati 
nel futuro, ormai datati e che ora ci fanno un po’ sorridere, dove i protagonisti mangiano del cibo 
che ha solo la sembianza e il profumo artificiale di quello vero. Davanti a questo schermo, 
comunque, ci scambiamo gli auguri più sinceri perché l’amicizia nel Rotary, e non solo nel Rotary, 
è un valore fondamentale e irrinunciabile. Quest’annata rotariana di club, all’inizio di luglio, è stata 
aperta indicando quale fil rouge il valore dell’AMICIZIA, che più è forte tra noi, più viene 
trasmessa anche all’esterno.

Abbiamo pensato di allietare questa serata con della buona musica, che è la forma artistica più 
spontanea e più immediata, perché va dritta al cuore oltre che alla mente.
Cosa di più opportuno che chiamare, a renderci gradevole e calorosa questa serata di amicizia e 
speranza, dedicata agli auguri reciproci insieme ai nostri familiari, il gruppo musicale quartetto 
d’archi “Le corde del mondo”, che abbiamo avuto modo di apprezzare già all’inizio dell’annata 
rotariana scorsa. Su queste note che tra poco andremo ad ascoltare, credo ci stia il più grande 
augurio per tutti noi, per il Rotary e per il mondo intero di Buon Natale e per un Nuovo Anno più 
sereno, più umano e più solidale.



Il Concerto di Natale del quartetto d'archi “Le corde del Mondo”

Il quartetto in attesa del via

Katarzyna Kielska violino (Polonia)

Dunja Ilic violino (Serbia), 

Eiling Labarca viola (Venezuela), 

Jakub Jakubowski violoncello (Polonia)

Il gruppo nasce all'interno del Conservatorio di musica Benedetto Marcello di Venezia da
quattro ex  studenti provenienti da parti diverse del mondo: Serbia, Venezuela e Polonia per
portare  nel  gruppo ognuno l’influenza  della  propria  cultura.  Questo  ensamble   ha  fatto
diversi concerti per eventi e teatri, tra i quali la Mostra del Cinema di Venezia 2018 e il
festival “Simultaneo Ensamble Festival”.

Il quartetto d'archi

Armonie Venete

al Parolini nel 2019 

Abbiamo  già  avuto  occasione  di  sentire  dal  vivo  il
quartetto nella primavera del 2019. Era la domenica 7
aprile,  secondo  giorno  dell'evento  “Di  Rara  Pianta”
nona  edizione.  In  quel  pomeriggio  luminoso  si
celebrava  l'anniversario  della  visita  dell'imperatore
austroungarico  Francesco  I  ai  giardini  Parolini
nell'anno 1825. Il quartetto d'archi (allora si chiamava
Armonie venete)  accompagnò tutta la rappresentazione
in  costume  dello  storico  evento  con  brani  classici  e
moderni, suscitando l'entusiasmo e autentiche emozioni
dei  presenti.  Anche  per  i  nostri  amici  di  Weiz  fu
un'autentica sorpresa.



La regia è di Gianni Posocco che è stato anche l'inventore e il promotore della serata. Dietro
le quinte il direttore di scena Gianni Maroso, sempre disponibile host meeting e tutorial. I
soci convenuti hanno già in mano l'offerta musicale del quartetto e sono pronti, dopo la
prolusione natalizia del presidente Graziani, ad essere estratti a  sorte e chiamati dal regista
a  scegliere  il  brano preferito.  L'idea  funziona  e  sì  instaura  così  una  felice  e  divertente
intersezione continua tra i musicisti e i soci del club. In sintesi il quadro delle scelte fatte e
dei brani eseguiti:

n. autore titolo scelto dal socio

1 D. Shostakovich Valtzer n°2 Enrico Marin

2 Astor Piazzola Oblivion Paolo Maestrelli

3 J. Pachelbel Canone Felice Contiero

4 Queen Bohemian Rhapsody Bianca Riva

5 Ennio Morricone Oboe de Grabriele Gianni Posocco

6 I. Berlin White Cristmas Giuseppe Comotti

7 R.M. Willson It’s beginning to look a lot like Christmas Mario Patuzzi

8 Coldplay Viva la Vida Roberto Pozzobon

9 L. Boccherini Minuetto Flavio tura

10 A. Boccelli Con te partirò Alferio Crestani

BIS e sorpresa finale

Leonard Cohen

Hans Zimmer 

Hallelujah

Pirati dei Caraibi

Il quartetto in esecuzione



Il commento a caldo di un socio eretico amante della musica che ha creduto a questo concerto, ha
partecipato ai preparativi e ha seguito l'esecuzione con attenzione e vivo interesse dall'inizio alla
fine  … Ho  sempre  dato  per  scontato  che  l’approccio  on  line  tipo  Zoom presenta  due  grossi
problemi: la qualità dell’audio e il tempo di latenza. Problemi che non sono stati risolti da nessuna
piattaforma.  Mi sono illuso vedendo in web il lavoro di molti musicisti  che promuovono i loro
concerti a pagamento sulle piattaforme digitali. Ma per me la partecipazione dal vivo ad un concerto
è molto diversa rispetto  all’ascolto in remoto. L’ascolto dal vivo passa ad un livello di emozione e
di  comunicazione  molto  diverso  che  è  impossibile  rendere  dal  video-Zoom.  Purtroppo l'ultimo
concerto dal vivo, per me, è stato quello vivaldiano organizzato da Marcadella e offerto dal nostro
club  in  Santa  Maria  in  Colle   il  26  settembre  scorso.  Poi  basta.  Ascoltare  musica  è  sempre
un'esperienza molto personale che permette di aprire i  cassetti  della   memoria e  cercare quelle
canzoni, quei suoni e quelle musiche che sono state la colonna sonora dei nostri momenti felici, o
comunque  significativi  del  nostro  passato.  La  musica  è  sempre  evocativa.  La  musica  è
un’esperienza  straordinaria  e  ci  lega  alle  persone  e  ai  momenti  meravigliosi.  Così  ho  sempre
pensato nelle molte occasioni in cui abbiamo ascoltato musica nelle nostre conviviali. Questa sera il
risultato relativo all'ascolto non è stato il massimo. Questo è il grosso limite della piattaforma Zoom
e simili. Ho notato che in particolare le note del violino ci giungevano spesso stiracchiate quasi in
difficoltà a staccarsi dalle corde. Questo quando l'archetto indugiava, per rispettare la battuta, sulla
corda. E questo non succedeva invece con il pizzicato. E neppure con le note basse del violoncello.
Sono sicuro che  il  suono partiva  perfetto  dagli  strumenti  ma arrivava  a  noi,  dispersi  nel  web,
stressato nel labirinto della fibra. Lì per lì  ho azzardato una mia personalissima ipotesi: vuoi vedere
che gli archi non sono così perfettamente compatibili con Zoom? Per verificare questa mia idea ho
aspettato con ansia il concerto organizzato dal Distretto domenica 20 presso il Conservatorio di
Trieste sempre su Zoom. Anche qui ragazzi giovani, bravissimi. Abbiamo sentito molti strumenti:
arpa, flauto, pianoforte, sax soprano, sax contralto, oboe, un quartetto jazz di soli fiati, e la voce di
una stupenda soprano. Ma niente archi. Perché ? Non ho così potuto falsificare la mia ipotesi, ma
qualche dubbio mi è rimasto comunque. 

A Trieste … Arpa e flauto Pianoforte e voce soprano

Alla fine preferisco il nostro concerto, quello di giovedì sera 17. L'invenzione di coinvolgere i soci
nella scelta dei brani è stata davvero indovinata. Il questo modo abbiamo potuto apprezzare l'effetto
evocativo  della  musica:  ogni  brano  scelto,  catalogato,  presentato  ha  contribuito  a  richiamare
emozioni lontane e a creare  un fecondo substrato di nostalgia funzionale a un ascolto disincantato.
Possiamo  dire,  usando  un  vocabolo  della  tecnica  attuale,  che  il  ricordo  è  stato  il  migliore
equalizzatore  restituendoci suoni familiari e sedimentati nella memoria e nel cuore.

                                                                                   Mario Patuzzi



                                                                                                                                                                

          


