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Dicembre, dà freddo al corpo ma gioia al cuore 
[proverbio]

Con un pensiero già all'anno che sta arrivando ed
un saluto all'anno che sta per finire c'è  una cosa
che non finisce e non riinizia mai: la musica!

Musica che ci accompagna tutti i giorni, tra lezioni
didattiche, prove, saggi e concerti sul territorio.

Chiudiamo   l'anno   con   il  Concerto  per   Stella,   un
evento musicale solidale, per dare il nostro piccolo
ma prezioso contributo alla popolazione di Norcia,
profondamente   ferita   dal   terremoto.   Siete   tutti
caldamente invitati a partecipare ed a fare un po' di
tam   tam,   per   essere   il   più   vicini   possibile   alla
comunità di Ancarano (Norcia).

Con   l'attesa   che   arrivi   presto   giugno,   quando
celebreremo la fine dell'anno scolastico ospitando
il   Coro   Papo   Coral   di   Curitiba   (Brasile),   che
canterà assieme agli allievi della nostra scuola, per
un incontro musicale ed umano da non perdere.

Buon Natale e felice anno nuovo!

Il Direttore

Corrado Bungaro

Editoriale

Non serve scomodare scienziati e studiosi per dire come la 
musica sia – anche – una ricarica naturale: per chi la fa, per
chi l'ascolta, è da considerarsi una potente fonte di energia 
rinnovabile.
Quest'anno è stata data particolare attenzione  all'energia 
del  rock, con arrangiamenti  originali in chiave orchestrale 
scritti da Marcelo Burigo, per rileggere  i temi celebri dei 
gruppi che hanno fatto la storia del rock, tra i quali Queen, 
Green Day, Survivor, Nirvana, Guns 'N Roses, Coldplay  e 
altri ancora. 
Il termine inglese “rock” significa “roccia”, e definisce anche
un genere musicale molto popolare e  intergenerazionale,
quindi è bello ascoltare le nuove generazioni interpretare –
se pur in chiave diversa – le canzoni scritte 30 o più anni fa,
scoprendo che sono ancora oggi molto attuali, a conferma
del noto motto: “Il rock è sempre vivo”.
Un pensiero  particolare  va  a  Freddie  Mercury,  una  delle
icone   della   musica   senza   tempo,   a   25   anni   dalla   sua
scomparsa, nel 70esimo anniversario della sua nascita.
Freddie Mercury, nome d'arte di Farrokh Bulsara, è stato un
cantautore, musicista e compositore britannico.
Nato a Zanzibar con ascendenze parsi e indiane, Freddie 
Mercury fu fondatore nel 1970 dei Queen, gruppo rock 
britannico di cui fece parte fino alla morte. È ricordato per il 
talento vocale e la sua esuberante personalità sul palco. 
Per i Queen fu autore della maggior parte dei brani, tra i 
quali si annoverano successi come Bohemian Rhapsody, 
Crazy Little Thing Called Love, Don't Stop Me Now, It's a 
Hard Life, Killer Queen, Love of My Life, Play the Game, 
Somebody to Love e We are the Champions. 

Per l'occasione l'orchestra OperaPrima interpreta un 
arrangiamento originale di Marcelo Burigo di uno dei brani 
più famosi cantati da Mercury: The Show Must Go On.

Lo spettacolo deve continuare...

Musiche delle Alpi

Grande   occasione   se   siete   in   cerca   di   un
regalo per Natale.
La   Scuola   ha   deciso   di   vendere   la
pubblicazione   LeReCaNoGiù   a   soli   10   €,
mentre gli allievi, i soci e i familiari della Cassa
Rurale Bassa Vallagarina potranno acquistare
il volume a soli 6 € !!!

BREVI DALLA SCUOLA

Leggere, Ascoltare e Vedere
Tutta l'energia della musica

Saggi di Natale

Come di consueto, gli allievi si
esibiranno per le loro famiglie.
Potete   trovare   tutti   gli
appuntamenti   suddivisi   per
classe strumentale e per sede
a pg 2.

Concerto per Stella
17 dicembre 2016

Anche quest'anno gli  allievi della
scuola  musicale   si   esibiranno   in
un   concerto   in   favore
dell'Associazione 123 Stella.
Maggiori info a pg 2
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NOVITA' E APPUNTAMENTI MUSICALI

SAGGI DI NATALE 2016

ALA

Classe   di   Violino   e   Violoncello   dei   docenti
Piercarlo Torri e Dora Cainelli
23 dicembre, ore 18.30, Sala Zendri

AVIO

Classe di Pianoforte della docente Chiara Saiani
21 dicembre, ore 18.30, Auditorium

MORI

Classe   di   Pianoforte   del   docente   Alessandro
Giannotti
15 dicembre, ore 18.00, Sala Pubblica Ex Municipio

Classe di Flauto della docente Elisa Vareschi
20 dicembre, ore 18.30, Sala Pubblica Ex Municipio

Classe di Clarinetto e MusLab del docente John
Diamanti Fox
23 dicembre, ore 20.30, Sala Pubblica Ex Municipio 

PANNONE

Classe di Pianoforte della docente Marta Galvagni
21 dicembre, ore 20.00, Casa Sociale

CONCERTO PER STELLA

Serata di musica e solidarietà, che si terrà sabato 17
dicembre   2016,   alle   ore   18.00,   presso   il   Teatro
Parrocchiale di Avio.
Questo  appuntamento  natalizio   è   il   primo   concerto
dell'anno   scolastico   2016/17   della   Scuola   Musicale
OperaPrima,   nonché   occasione   per   sostenere
l'Associazione   123   Stella,   impegnata   da   anni   in
progetti di aiuto all'infanzia.
Le   Orchestre   Prime   Note   1,   Progressioni,   Opera
Prima,   il   Coro   di   Voci   Bianche,   gli   Ensemble   di
mandolini,  di   flauti  e di clarinetti  si  alterneranno sul
palco   per   regalarvi   tutta   la   loro   energia   musicale,
passando   dai   temi   classici   del   rock   ai   brani   della
tradizione natalizia.

L'evento sarà a sostegno dei terremotati di Ancarano
di Norcia.
Vi aspettiamo numerosi!
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CONOSCERE LA SCUOLA : I DOCENTI

Intervista   al   docente   Michele   Bazzanella   (basso
elettrico, JazzLab e RockLab di Mori)

Come  è  nata  la  passione  per  il  basso  elettrico  e  come  si  è
trasformata in scelta professionale?
La passione per il basso elettrico è nata durante l’adolescenza per
puro  caso  come  spesso  succede:  assieme  ad  alcuni  amici
volevamo formare una band e il  basso elettrico  mi sembrava lo
strumento  più  semplice.  Poi  ho iniziato a prendere lezioni  in  un
centro aggregativo chiamato Telemaco a Trento e da lì ho iniziato a
conoscere altri musicisti e a suonare nelle prime band: ho sempre
suonato in più gruppi contemporaneamente secondo la regola, che
per me vale ancora adesso, che più si suona meglio è.
Sono  stato  abbastanza  fortunato  dato  che  fin  da  subito  con  gli
Orange  Down,  la  mia  prima  vera  formazione,  sono  riuscito  a
suonare  parecchio  anche  al  di  fuori  dei  confini  nazionali,  ma  è
grazie ai Tabasco, storica funky band di Trento che mi sono reso
conto che nella vita volevo fare il musicista: è stata la mia prima
vera scuola, con loro ho suonato ovunque arrivando a fare alcuni
concerti  anche  in  Palestina.  Da  quel  momento  ho  capito  che
dovevo studiare seriamente lo strumento e grazie alle lezioni con
Roberto Zecchinelli, grandissimo bassista, ho capito che la strada
da fare era lunga.
Un altro momento fondamentale per la mia formazione musicale è
stato  l’incontro  con  Ares  Tavolazzi,  il  bassista  degli  Area  che
insegnava  al  CDM di  Rovereto  e  che  mi  ha  fatto  avvicinare  al
mondo del jazz. 
Sempre  al  CDM,  in  quel  periodo,  ho  frequentato  il  triennio  di
specializzazione professionale e mi  è  stata data  la  possibilità  di
iniziare  l’attività  didattica.  Qualche  hanno  più  tardi  mi  sono
diplomato anche al triennio jazz del Conservatorio di Trento.
Sicuramente la passione è diventata professione grazie ai genitori,
che  mi  hanno  permesso  di  studiare.  Poi,  ad  un  certo  punto,
succede che riesci mantenerti grazie alla musica e questo per me
significa insegnare, suonare in mille situazioni diverse e se serve
fare anche il fonico, il Dj o organizzare concerti.

Oltre all'attività di insegnante suoni in diverse formazioni. Ad 
esempio hai partecipato al Lagarina Jazz Festival 2016 con il 
Mirko Pedrotti Quintet. Raccontaci di queste attività e di come 
influenzano la tua didattica.
Ho suonato e suono in moltissime formazioni sia di musica 
originale, che cover, formazioni che durano una serata e altre più 
longeve.
Sicuramente il Mirko Pedrotti Quintet è centrale nella mia attività di 
musicista: il gruppo nasce al Conservatorio di Trento ed assieme 
abbiamo vinto concorsi, suonato in festival jazz importanti anche 
con ospiti illustri e registrato dei dischi. I miei compagni, a partire 
dal leader sono musicisti fenomenali e considero l’MPQ come una 
sorta di laboratorio dove di fatto studiamo assieme. Sul versante 
rock suono spesso con i Dog Party una cover band di rock blues e 
funk dove ho l’onore di suonare con due bravissimi musicisti: Luca 
Tocco e Cristiano Dalla Pellegrina. I Les Jeux Sont Funk sono un 
progetto originale a cui tengo particolarmente con cui ho registrato 
quest’anno un disco distribuito dalla Irma Records. Si tratta di un 
progetto di musica elettronica ideato da Carlo Nardi, produttore,  dj,

chitarrista e musicologo trentino, con cui collaboro da una vita.
Infine una nuova formazione con cui sto suonando ultimamente e
che  mi  sta  dando  molte  soddisfazioni  è  quella  degli  Hot
Mustache,  un  gruppo  funk  capitanato  dal  percussionista
Tommaso Pedrinolli  dove alla  voce c’è  Stefano Bannò  in  arte
Anansi.  Credo che sia durante l’esibizione dal vivo o ancora di
più in studio di registrazione che capisci realmente quello che sai
e  non  sai  fare  e  quindi  l’esperienza  e  la  pratica  sono
fondamentali. Le mie lezioni sono strettamente legate a ciò che a
mia volta apprendo suonando con gli altri: capita spesso, magari
semplificando, di trattare degli argomenti di studio che io stesso
sto approfondendo.

Qual è il valore del percorso formativo per un allievo che vuole
intraprendere lo studio del basso elettrico? E quali prospettive
può avere?
Il basso elettrico è uno strumento relativamente giovane: il fender
precision nasce nel 1951 e senza questo strumento gran parte
della musica rock non sarebbe esistita.
Si tratta principalmente di uno strumento ritmico che sostiene 
l’armonia: in pratica assieme alla batteria crea le fondamenta di 
un brano musicale.
Bisogna prima di tutto imparare a percepire il suono del basso, 
che probabilmente è meno vistoso rispetto ad uno strumento 
solista, e nello stesso tempo fare pratica sul tempo. La funzione 
ritmica dei suoni bassi è una caratteristica praticamente 
universale nella musica e non è un caso: alcune ricerche hanno 
dimostrato che l’irregolarità ritmica viene percepita più facilmente 
nei suoni gravi che nei suoni acuti.
In alcuni generi come il reggae, il funk e il soul il basso diventa 
uno strumento di primo piano passando da ruolo di 
accompagnatore a ruolo tematico. Pensiamo ad esempio a Stand
by me di Ben E. King oppure a Seven Nation Army dei White 
Stripes: entrambi i brani si basano su di un giro di basso.
Consiglio sempre ai miei allievi di fare musica d’insieme il prima 
possibile, o semplicemente cercare un gruppo di amici che 
suonano con cui fare pratica in modo autonomo. Alla fine ciò che 
conta è riuscire a suonare con altre persone: se la band riesce a 
rimanere in piedi e magari anche a creare della buona musica è 
grazie al lavoro di tutti ed è un piccolo miracolo.
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WORKSHOP TAMBURI A CORNICE

La   Scuola   Musicale   Opera   Prima   ha   aperto   la
rassegna   di   Musica   in   Biblioteca   con   il   concerto
Happy Birthday Freddie Mercury.
L'evento   si   è   tenuto   presso   la   Biblioteca   Civica
Tartarotti il 25 novembre scorso.
Proprio   in   occasione   dei   70   anni   dalla   nascita   del
leader dei  Queen Opera Prima ha voluto proporre  i
grandi temi della storia del rock, con gli arrangiamenti
per orchestra dei brani dei Queen, Nirvana, Guns N'
Roses ed altri ancora.

OSPITI SPECIALI

La fine dell'anno scolastico 2016/17 vedrà ospite 
della Scuola Musicale OperaPrima dal Brasile il 
Coro Papo Coral , che si esibirà con i nostri allievi.
Nato nel 2002 a Curitiba nello Stato del Paranà (Sud
del Brasile) si è esibito con successo in Brasile ed 
all'estero . Per maggiori informazioni 
http://www.paideiamusical.com.br/portfolioitem/papo
coral/

É partito a novembre il workshop di tamburi a cornice
del Sud Italia, rivolto a ragazzi   e adulti. Il laboratorio
propone lo studio di elementi tradizionali di tarantella e
pizzica   salentina   accanto   all’esplorazione   di   quelle
qualità   ritmiche   e   sonore   dello   strumento   che   ne
permettono l’utilizzo fuori dai contesti tradizionali.
Durante   i   primi   incontri   agli   allievi   è   stata   data
l'opportunità   di   costruirsi   il   proprio   strumento,   con
l'aiuto della docente Sara Giovinazzi.
Il   prossimo   appuntamento   è   fissato   per   sabato   14
gennaio, alle ore 14.30 ed è ancora possibile iscriversi
al corso.

Ai soci della Cassa Rurale Bassa Vallagarina e ai loro
familiari   verrà   applicato   uno   sconto   del   20%   sulla
quota di frequenza di 120 € (la promozione è valida dal
1 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017).

VACANZE DI NATALE

E CALENDARIO SCOLASTICO

L'attività didattica sarà sospesa per le vacanze di 
Natale da sabato 24 dicembre 2016 a domenica 8 
gennaio 2016 compresi.

Ricordiamo inoltre che i giorni di vacanza della 
scuola sono stati riportati sul Manuale dell'allievo, 
spedito per posta a tutti gli allievi e sono presenti 
anche sul sito www.operaprima.org nella pagina 
Info e contatti, sezione Calendario scolastico.

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti voi un 
sereno Natale!

 

HAPPY BIRTHDAY FREDDIE MERCURY

http://www.paideiamusical.com.br/portfolio-item/papo-coral/
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