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FONDAZIONE GENNARI

MusicalForum a Caslino
CASLINO D’ERBA (imu) Atmosfera a dir
poco magica tra il verde rigoglioso e i
dolci declivi del Forum Franciscanum
di Caslino d’Erba per la seconda edi-
zione del «MusicalForum», dal titolo
«Musica e Società. Performance e Ri-
flessioni» in programma domenica 17
giugno dalle 14.30. Seduti all’aper to
nella magica atmosfera naturale nel
Parco del Forum Franciscanum sarà
dunque facile lasciarsi trasportare dal
susseguirsi armonioso delle note rie-
cheggianti tra i rami illuminati da
sciabolate di luce... mentre la musica
si espande rapendo la mente e il
cuore. Nulla di più rilassante e in-
sieme istruttivo.

Il «MusicalForum» di domenica 17
giugno, infatti, più che una semplice
kermesse musicale sarà infatti un vero
percorso «guidato» con tanto di al-
locuzioni del direttore d’orchestra, il
giovane e più affermato Maestro Mar -
cello Corti, per spiegare alla platea
peculiarità di passaggi, dissonanze,
arpeggi e aneddoti inediti sui singoli

brani. Brevi riflessioni da parte di
relatori esperti sul tema «Musica e
Società» arricchiranno, poi, le per-
formance musicali.

Protagonisti saranno però soprat-
tutto i giovani, solisti e in gruppo.
Alice Sala, giovane performer di Erba,
accompagnata con la tastiera elettrica
dal Maestro Ennio Cominetti, ese-
guirà «Dolce Sentire - Fratello sole,
sorella Luna». Le Percussioni Ensem-
ble della Banda Sociale di Merate
presenteranno brani dei sette giovani
percussionisti. Allegreranno lo spirito
le marce del Corpo Musicale L orenzo
Pero si di Caslino d’Erba (conosciuto
come la banda di Caslino d’Erba) nel
135° anniversario della sua fonda-
z i o n e.

Ospiti straordinari della seconda
edizione del «MusicalForum», il grup-
po svizzero dei «Corni dal Generus» di
Mendrisio (prendono appunto il no-
me dal Monte Generoso) e il gruppo
artistico, dopo breve presentazione e
dissertazione sul ruolo storico dei cor-

ni alpini, presenteranno il loro ricco
repertorio. E il Maestro Adriano Bassi
musicologo, compositore, scrittore e
direttore d’orchestra interverrà con
riflessioni su: «I giovani e la libertà del
pensiero musicale. I Conservatori li
aiutano ad essere liberi?». Seguiranno
alcune performance dello stesso Mae-
stro alle tastiere con sue composizioni
in anteprima assoluta. Tra i relatori:
Luciano Ballabio, coach, violinista,
scrittore, co-autore con Giorgio Fab-
bri e Francesco Senese del volume
«Come un’orchestra, Fare musica in-
sieme per crescere insieme», la cui
prefazione porta l’autorevole firma di
Salvatore Accardo. Il presidente AN-
BIMA (Associazione Nazionale Bande
Italiane Musicali Autonome Lombar-
dia) Piero Paolo Arlati, interverrà su
«la contaminazione musicale nelle
bande e il ruolo della banda nella
società». Concluderà con le riflessioni
sul tema «Musica e Società» il mu-
sicologo Maestro d’o rga n o Ennio Co-
min etti. Anfitrione per antonomasia
del MusicalForum è il presidente di
Fondazione Gennari, Benito Genna-
ri. Conduttore della seconda edizione
sarà Achille Mojoli, dal 2017 vice-
presidente di Fondazione Gennari.
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MUSICA E SOCIETA’ Tanti relatori e protagonisti illustri tra gli ospiti della giornata

L’EVENTO In programma anche la mostra in collaborazione con le Poste Italiane. E a dicembre tornano i presepi

A settembre la premiazione del 55° Concorso Letterario
CASLINO D’ERBA (imu) «I giovani
che siedono oggi al nostro tavolo,
sono la linfa vitale della Fon-

dazione. Per loro e con loro con-
tinuiamo nell’impegnativo com-
pito di organizzare eventi ad am-
pio respiro, contestualizzati nella

contemporaneità e che propon-
gano opportunità di crescita e
conos cenza».

Già in calendario
per il 23 settembre, la
cerimonia delle pre-
miazione del «55°
Concorso Letterario
di prosa e poesia»  ri-
servata agli studenti
della Lombardia di

ogni ordine e grado e ai detenuti
delle carceri di Opera (Milano)
sul tema «Carta, Grafia, Filate-
lia», corredata da una Tavola

Rotonda e una Mostra Storica Mu-
seale sulla Comunicazione e con la
collaborazione delle Poste Italiane
che al sabato del 22 settembre
saranno presenti nel «Salone della
Mostra» con un loro ufficio mobile
per eseguire l’annullo sul franco-
bollo commemorativo della ma-
nifestazione applicato su una car-
tolina con l’immagine del tema
d e l l’evento, per la gioia dei col-
lezionisti e non. A dicembre 2018, il
consueto Concorso dei Presepi tra i
rioni di Caslino d'Erba allestiti dai
cittadini negli storici portici e cortili

nella continuità della tradizione e
contemporaneamente la premia-
zione degli studenti di Caslino d’Er -
ba laureati insieme agli allievi che
hanno ottenuto il massimo dei voti
negli esami di ogni grado nell’anno
2018.

Fondazione Gennari crede fer-
mamente nella promozione della
cultura e nel coinvolgimento dei
giovani ed è convinta che le op-
portunità  offerte ritornino poi a
beneficio di tutti per formare cit-
tadini migliori.
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Evento da non perdere domenica
17 giugno al Forum Franciscanum

«I giovani sono la linfa
vitale della Fondazione:
ci impegniamo per loro»

Benito Gennari, presidente della Fondazione

Sopra il gruppo svizzero dei «Corni dal Generus» di Mendrisio. A destra uno scorcio del parco del Forum Franciscanum di Caslino d’Erba

La musica nell’Anfiteatro del Forum Franciscanum di Caslino d’Erba
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