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Filarmonica
Giuseppe Verdi

presentazione
dei corsi di musica
LA SOCIETÀ Filarmonica
comunale di Fiesole `Giusep-
pe Verdi' apre alla cittadi-
nanza le porte della sede di
via Marini per presentare i
corsi di musica 2014/2015.
Le lezioni prenderanno il
via a novembre e prosegui-
ranno fino a giugno. Le iscri-
zioni sono aperte dai bambi-
ni dai 5 anni, con lezioni di
propedeutica musicale, agli
adulti. Le lezioni per stru-
menti a fiato e a percussione,
comprensive di pratica stru-
mentale, solfeggio e nozioni
di teoria, sono individuali e
hanno una durata dai 30 ai
60 minuti. Il corso prevede
una lezione alla settimana
nei giorni di lunedì, mercole-
dì o sabato, secondo il calen-
dario che sarà stabilito in ba-
se alle iscrizioni. Saranno an-
che effettuati corsi di musica
di insieme. La Filarmonica
offre anche la possibilità di
acquisto o noleggio di stru-
menti nuovi. La sede della
Filarmonica è aperta per in-
contri ogni lunedì dopo le
21, giorno in cui si tengono
le prove della Banda.

D.G.
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Musicisti in tour da Tirana a Strasburgo

Per serbi e a lbanesi
èla stessa .wt..i
L'Orchestra giovanile dei Balcani mette insieme talenti di etnie diverse.
Che sulle note di Beethoven scoprono di poter vivere in
di ClaudioVisani

I 1 sogno di un giovane cornista alba-
nese (Arber Neziri), il misticismo del

suo vecchio professore di armonia
(Pellumb Vorpsi), la generosità di un

maestro della scuola di Fiesole (Guido Cor-
ti) e la voglia di un gruppo di ragazzi dei
Balcani di emergere e superare con la mu-
sica i conflitti e gli odi etnici di cui sono figli
e nipoti. Sono gli ingredienti del successo
della prima Orchestra giovanile dei Balcani
(Orkestra Rinore Shqiptare), che dopo aver
sedotto l'Albania e Yltalia ora vuole conqui-
stare l'Europa con la sua musica per la pace.
In programma nei prossimi mesi c'è un

tour nelle città simbolo della Prima guerra
mondiale, partendo da Sarajevo per arrivare
all'Europarlamento. Provando nel frattem-
po a rappacificare serbi e albanesi che allo
stadio di Belgrado se le sono date di santa
ragione per il Kosovo. In preparazione ci
sono tre concerti a Pristina, Tirana e Belgra-
do, col patrocinio dell'Unesco, tra gennaio e
febbraio. E sul palco ci saranno anche 4 mu-
sicisti serbi, assieme a quelli albanesi, koso-
vari, montenegrini, macedoni, rom. Ragazzi

che prima suonavano per strada, ai matri-
moni, nelle sagre, e che ora compongono
l'orchestra che a luglio, al Teatro dell'Opera
di Tirana, ha inaugurato in pompa magna il

semestre di presidenza italiana della Ue.

Costruire l'Or-
chestra non è stato facile perché le resi-
stenze della vecchia guardia sono forti. Un
esempio per tutti. Al debutto nel 2012, per il
centenario dell'indipendenza dell'Albania,
il direttore d'orchestra, Aldo Ceccato, volle
una cassa acustica per arginare la dispersio-
ne che c'è nel "sovietico" Teatro dell'Opera.
Il papà di Arber, che è pittore e lavora nel ci-
nema, preparò il bozzetto, alcuni mobilieri
portarono il legno, i falegnami costruirono
la cassa. Tutto gratuitamente. Ma al secon-
do concerto, mesi dopo, la cassa acustica
era stata bruciata.
E il 2oog quando il giovane Arber chiede al

M n

maestro Corti: «Perché non ci aiuta a co-
struire in Albania e nei Balcani il modello
Fiesole?». Guido Corti ha 56 anni, è un
cornista di fama internazionale, dirige l'Or-
chestra giovanile italiana. Sposa di slancio
l'idea di Arber, che la famiglia ha mandato a
studiare in Italia a 15 anni per salvargli la vita
dall'emofilia. Col permesso di soggiorno, il
ragazzo riesce a ricevere in Italia i costosi
farmaci di cui ha bisogno per sopravvivere
che l'Albania non passa. Poi Arber si diplo-
ma al Conservatorio, si fa le ossa a Fiesole.
Potrebbe fare il professionista in Italia ma
vuole che altri talenti come lui abbiano la
possibilità di emergere nel Paese dove ha le
sue radici.
Arber va a cercare il suo vecchio prof di ar-
monia, Pellumb Vorpsi: musulmano, affer-
mato compositore, una famiglia di musici-
sti nota dai tempi di Re Zog, che con Enver
Hoxha al potere rischiò la galera per aver
fatto ascoltare di nascosto ai suoi allievi la
musica non di regime. Quando il dittatore
morì, gli proposero di comporre un pezzo

In concerto
Sopra, l'orchestra sul palco a Tirana in luglio.
A sinistra, Arber Neziri, l'ambasciatore italiano a
Tirana Massimo Gaiani, la ministra della cultura
albanese, Mirela Kumbaro; la direttrice dell'isti-
tuto italiano di cultura a Tirana, Fulvia Veneziani;
il maestro Guido Corti; Pëllumb Vorpsi.

per onorarlo. Lui rispose pronto: «Non ho
le capacità per esprimere in musica la gran-
dezza del nostro leader». E così se la cavò.
Dopo la caduta del regime, Vorpsi si dedica
interamente a insegnare musica ai giovani.
Per questo il "professore" sostiene con en-
tusiasmo il progetto di Arber. Insieme sele-
zionano talenti tra i giovani musicisti delle
varie etnie balcaniche. Intanto il maestro
Corti convince i suoi colleghi della Fiesole a
fare la spola con Tirana per allestire, gratu-
itamente, le masterclass che servono a for-
mare quei talenti. All'inizio Vorpsi e Arber

pagano perfino di tasca loro il viaggio e l'al-
bergo ai maestri italiani. In un paio d'anni

la musica di strada diventa musica profes-
sionale, vengono selezionati 8o ragazzi (su
200), nasce la prima Orchestra giovanile
dei Balcani. Al debutto di Tirana (musiche
di Beethoven e poema sinfonico di Pëllumb
Vorpsi) seguono concerti a Scutari, ancora
nella capitale e al festival Anima Mundi di
Pisa. Ovunque è un successo di pubblico e
critica. E di convivenza.
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