24
Novembre

Ristorante Nonno Rossi, ore 20.00, con familiari e ospiti

Dalla ricerca quali speranze per la cura dei tumori?

Prof. Dino Amadori
l’IRST e la cura dei tumori
Il prof Dino Amadori è nato
a S. Sofia (FO) il 21 Aprile
1937. Laureato con lode
presso l’Università degli
Studi di Bologna il 17
Novembre 1961, è Direttore
del
Dipartimento
Interaziendale di Oncologia
dell’AUSL di Forlì oltre che
Direttore Scientifico dell’
Istituto Romagnolo per
lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) Meldola (Forlì). La
sua attività scientifica consiste in oltre 380 pubblicazioni.

Le prossime serate
1
Dicembre

7
Dicembre

15
Dicembre

Arch. Andrea Zecchini
Il significato
delle iniziative distrettuali
Una scelta non … Chiara
Compagnia “Teatro
San Salvatore” - Teatro Duse
Club Day
La nostra Festa
degli Auguri
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Vita del Club: la conviviale del 17 novembre
Soci presenti: 33
Ospiti del Club:3
Ospiti dei Soci: 1
Consorti: 6
Rotariani in visita: 1 Socio del R.C. San Marino
Percentuale di presenza: 55,00 %

M° Paolo Olmi: dall’aria di sorbetto alla Preghiera del Mosè
Con ammaliante affabilità e affascinante esposizione il maestro
Paolo Olmi ha accompagnato idealmente tutti i presenti lungo un
itinerario mentale che, procedendo per salti ragionati e consapevoli,
ha permesso di prendere coscienza di alcuni aspetti della musica, e
della sua storia, spesso ignorati o non compresi appieno nella loro
sorprendente complessità, mascherata dalla piacevolezza del
risultato che viene offerto con la rappresentazione finale; di questa
piacevolezza il maestro ha offerto alcuni esempi interrompendo il
suo discorso per consentire l’ascolto di alcuni scelti brani registrati,
che hanno illustrato sapientemente la sua esposizione.
Fedele alle sue origini romagnole e al suo personale legame con
Bologna il maestro Olmi ha ricordato il suo esordio nel 1986,
proprio nella nostra città, con la direzione dell’opera “I due
litiganti” del faentino Giuseppe Sarti, autore di grande fama nel
XVIII° secolo ed oggi quasi dimenticato. Di questo compositore ascoltiamo oggi, senza saperlo, solo poche
battute nel corso del Don Giovanni di Mozart, precisamente quando durante un banchetto i commensali sono
allietati da alcuni musicanti che suonano arie alla moda del tempo e, tra queste, ve n’è, appunto, una del Sarti,
ben conosciuta, ovviamente, dagli spettatori dell’epoca. Il particolare ricordato è indicativo della natura della
musica classica e del modo con il quale essa si è introdotta nella nostra vita con le caratteristiche che oggi
consideriamo come sue e naturali. Se è vero, infatti, com’è innegabile, che la musica ha l’età dell’uomo, la vita
della musica classica è corta e breve perché solo con l’opera del ferrarese Guido Monaco (o Guido d’Arezzo),
vissuto prevalentemente a Pomposa tra il decimo e l’undicesimo secolo, la musica poté essere scritta e,
conseguentemente, tramandata e fatta conoscere superando i limiti connessi alla tradizione mnemonica e orale.
Quasi nulla conosciamo della musica antecedente a questa invenzione, che ha consentito un cambiamento
radicale nel modo con il quale la musica viene eseguita e rappresentata.
Fino circa all’anno 1000 non era possibile creare della musica complessa e non potevano essere immaginati
eventi che fossero solo musicali, essendo la musica praticabile ed utilizzabile come accompagnamento di
eventi di altra natura quali marce, balli, liturgie.
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Nella storia della musica si apre così lo spazio per l’avvento dell’opera, del recitar cantando, che trova le
sue origini in un esperimento intellettuale, studiato ed elaborato a Firenze nella seconda metà del ‘500
dalla Camerata de’Bardi; questo raffinato cenacolo d’umanisti si pose l’obiettivo di rinnovare lo stile
della musica, superando quello polifonico allora in auge, e di ripresentare la tragedia greca, considerata
una delle massime espressioni della umanità, riproducendone lo stile drammatico avvalendosi
musicalmente di uno stile recitativo in grado di cadenzare la parola detta e cantata.
Da questa intuizione ragionata ed astratta, elaborata nel corso del ‘600 dalla passione per il bello
coltivata motivatamente attraverso la realizzazione di scene articolatamente costruite, di abiti sontuosi e
di quant’altro potesse contribuire a rendere solenne e magnificente lo spettacolo, è nata l’opera musicale
nella quale il canto assume un ruolo caratterizzante e fondamentale.
Il canto, in particolare, piacque agli italiani che diventano i principali amanti del genere e apprezzano le
difficoltà di esecuzione tipiche del canto nell’opera, che, sfruttando la compressione del diaframma,
comporta un’autentica vibrazione dell’intera cassa toracica. Questa attenzione per il canto ha
indiscutibilmente fatto bene all’opera, ma ha nello stesso tempo indotto a trascurare gli altri generi della
musica, tant’è che in Italia, dopo i fasti di Antonio Vivaldi, non crebbero per molti anni musicisti di
vaglia quali furono all’estero, ad esempio, Franz Schubert, Robert Schumann e Johannes Brahms. Ad
avviso di molti questa sarebbe la ragione della scarsa considerazione goduta dalle orchestre italiane, della
cui scarsa qualità Stendhal si lamentava già con insistenza. Non deve, inoltre, essere trascurato il fatto
che ben diverso era in quegli anni il rapporto intercorrente tra compositore e pubblico perché il
compositore era ben lontano dall’immaginare che il suo lavoro potesse avere una vita lunga nel tempo; l’
idea di fondo era che la musica venisse generalmente eseguita dal suo stesso compositore e nessuno
pensava che il frutto del lavoro di questi potesse essere utilizzato ancora per molti dei secoli a venire da
altri musicisti. Sotto questo aspetto significativa ed istruttiva è la vicenda della attribuzione del Requiem
di Mozart, in ordine alla quale molto ha scritto Piero Buscaroli; questa composizione, non completata da
Mozart ma dal suo allievo Süssmayr, fu commissionata dal conte Walsegg, per rendere omaggio alla
giovane moglie defunta, con l’espressa pattuizione, per noi altamente sorprendente e criticabile, che la
paternità dell’opera venisse attribuita allo stesso conte Walsegg e non venisse reclamata dall’effettivo
autore.
Scherzosamente il maestro Olmi ha quindi affrontato l’interrogativo frequentemente posto, con evidente
scopo di provocazione, in ordine alla funzione del direttore d’orchestra. A cosa serve il direttore d’
orchestra? Nessuno dei musicisti sembra guardarlo eppure è sempre presente; per quale ragione? Per
trovare risposta dobbiamo tenere presente che chi suona all’interno dell’orchestra tende a sentire
prevalentemente il suo strumento e perde, così, il senso dell’insieme; il direttore ha il compito di creare e
curare l’equilibrio tra gli strumenti, nel rispetto della velocità, per consentire la comprensione dello
svolgimento della musica e delle parole; non dobbiamo dimenticare, infatti, che l’opera è nata per
comunicare e, conseguentemente, che l’armonia del suono deve accordarsi con l’esigenza dello
spettatore di seguire quanto cantando viene detto e narrato.
Un particolare aspetto della musica è quello relativo alla cosiddetta musica sacra che, in quanto tale, non
esiste perché non c’è vera differenza con le altre musiche; la musica di Bach si adatta anche a narrazioni
e momenti non religiosi e lo stesso Stabat Mater di Pergolesi non sembra musica da chiesa.
Il fulcro della musica religiosa può essere individuato nella fuga (due o più voci che si inseguono) nella
quale le parole che si ripetono e si rincorrono creano la composizione: un esempio mirabile di quanto la
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fuga possa essere coinvolgente lo troviamo nel coro finale dello Stabat Mater di Rossini, “Amen in
sempiterna saecula”.
Circa Rossini è curioso ricordare come egli ammirasse Beethoven, ma che non ne venisse ricambiato al
punto che questi, incontrandolo, si compiacque con lui per la qualità dell’opera comica, invitandolo a
non affrontare altri temi perché gli italiani non ne avrebbero avuto la scienza e la sapienza; scienza e
sapienza che, peraltro, mancavano allo stesso Beethoven quando si cimentava nei cori, a lui non
congeniali, ove sono presenti notoriamente alcuni “buchi”. Cori che, invece, erano massimamente
congeniali a Rossini al punto che le cronache dell’epoca registrarono mancamenti di alcune signore
durante l’esecuzione del coro trionfale “Dal tuo stellato soglio” nel finale dell’opera “Mosè in Egitto”.
In conclusione il maestro Olmi ha spiegato la ragione del titolo (l’aria di sorbetto) da lui proposto per la
serata presso il nostro club: l’aria di sorbetto rientra in quella parte dell’opera, antecedente il gran finale
per il quale i principali protagonisti devono uscire di scena per prepararsi ed acconciarsi adeguatamente,
affidata ai personaggi di rango inferiore. In questa fase il pubblico che assisteva allo spettacolo in teatri
illuminati e riscaldati, vissuti come un salotto, si distraeva e si concedeva alcuni rinfreschi, ben sapendo
in quale momento fosse opportuno tornare a prestare la giusta maggiore attenzione. L’aria di sorbetto si
pone, dunque, sul sottile confine tra sublime e ridicolo e rappresenta la pratica manifestazione del
divertimento intelligente e raffinato che è costituito dall’opera.
In conclusione interventi di Menarini e Tafuro.
Il maestro Paolo Olmi si è diplomato al Conservatorio Martini di Bologna ed ha intrapreso gli studi quale direttore
d’orchestra con Franco Ferrara e Massimo Pradella.
Il suo repertorio è vastissimo, comprendendo tutte le opere di Verdi e di Puccini, molte opere di Rossini,
Donizzetti e Mozart, con incursioni nel repertorio francese e in quello del ‘900.
Ha diretto molte tra le più famose orchestre del mondo nei maggiori teatri: Tokyo, Berlino, Parigi, Londra,
Milano, Firenze, Venezia, Bologna, Chicago, Toronto, Tel Aviv. Amsterdam, Shangai, Pechino e Muscat.
All’Opera di Lorraine a Nancy ha ricoperto dal 2006 al 2011 la carica di direttore generale.
Dal 2001 tiene ogni anno, unico italiano, una master class presso la Guildhall of Music and Drama di Londra.
Ha fondato alcuni anni orsono la Young Musicians European Orchestra composta da giovani diplomati provenienti
da tutto il mondo.
Numerose le registrazioni delle sue esecuzioni tra le quali va ricordato il concerto del 1998 per i vent’anni di
pontificato di Giovanni Paolo II.
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Martedì 15 Dicembre
ore 20.00 - Nonno Rossi
FESTA DEGLI AUGURI
Si attendono, numerose, le vostre prenotazioni.
Il Prefetto ha bisogno di conoscere i
i nomi dei vostri ospiti per l’organizzazione
dei posti a tavola.
Soci € 45 - Ospiti € 75 - Ospiti minori € 45

Il ricavato della serata sarà devoluto anche quest’anno alle attività
dell’Antoniano Onlus, in particolare con il contributo del nostro
Club verranno garantiti 300 pasti in più per il periodo di Natale.

Sabato 28 novembre - Giornata Nazionale
Colletta Alimentare
Il nostro Club sarà presente con alcuni Soci che daranno
il loro contributo alla raccolta alimentare presso il
Supermercato Eataly
via degli Orefici, 19 dalle ore 9.30 alle ore 20.30
Per comunicare nuove disponibilità potete contattare la
segreteria

Tanti auguri a:
Francesco Amante (19 novembre)
Maurelio Boari
(19 novembre)
Daniele Brachetti (23 novembre)
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Lunedì 7 dicembre - ore 20.30 - Teatro Duse
Caliamo il sipario sulla violenza - Una scelta non … Chiara
Evento organizzato dal Distretto Rotaract 2072 con madrina Debora Caprioglio
Il ricavato della serata sarà destinato all' Associazione Mondo Donna di Bologna,
per supportare l'operato dello sportello “Chiama ChiAma”, che si occupa di fornire
aiuto a donne in difficoltà.
A seguire, ci sarà un buffet realizzato dal Catering “Altre Terre”, progetto che offre
occupazione a donne rifugiate di guerra o provenienti da disagi familiari.
Il Club ha a disposizione 30 biglietti di prima platea con cena a buffet inclusa.
Per i Soci la partecipazione sarà gratuita, mentre per gli ospiti e familiari il costo è
di euro 36,50 a persona.
PRENOTAZIONI IN SEGRETERIA ENTRO VENERDì 4 DICEMBRE
L’evento SOSTITUISCE la conviviale del Club di martedì 8 dicembre
che è annullata per festività
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 24 novembre, ore 20.00 Circolo della Caccia, con familiari e ospiti.
Architettura e design - Massimo Iosa Ghini “La matita giramondo”

BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 23 novembre, ore 19.30 Sede di Via S. Stefano, 43, per soli Soci.
Assemblea annuale del Club per l’elezione delle cariche sociali 2016-17 e del Presidente 2017/18.

BOLOGNA EST
Giovedì 26 novembre, ore 20.15, Sede di Via S. Stefano, 43, per soli Soci.
Assemblea annuale del Club per l’elezione delle cariche sociali 2016-17 e del Presidente 2017/18.

BOLOGNA NORD
Mercoledì 25 novembre, ore 20.00 Baraccano, con familiari e ospiti.
Dott.ssa Paola Borsari e Ing. Mauro Checcoli - “Giovani: quale futuro? Conoscerli per sostenerli nel
loro cammino”.

BOLOGNA VALLE SAVENA
Lunedì 23 novembre, ore 20.15 H. Savoia Regency, per soli Soci.
Assemblea annuale del Club per l’elezione delle cariche sociali 2016-17 e del Presidente 2017/18.

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Domenica 22 novembre, ore 17.00, Concessionaria Maresca e Fiorentino, con familiari e ospiti.
Evento speciale pro service: “Moda, motori, musica e bollicine”.

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Sabato 21 novembre, Budrio, con familiari e ospiti.
In collaborazione con Infinity Wellness Club - The Indoor ride to end polio - ore 14.00 Ride to
Spinning per raccolta fondi a favore Polio Plus.

BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 24 novembre, ore 20.15, H. Savoia Regency, per soli Soci.
Assemblea annuale del Club per l’elezione delle cariche sociali 2016-17 e del Presidente 2017/18.

BOLOGNA GALVANI
Domenica 22 novembre, ore 15.00, Savoia Hotel Country House (Via San Donato, 159), con familiari
e ospiti. Torneo di burraco pro service Farm House Nepal.

