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SERATA DEL 11 LUGLIO 2017
Quest’anno il primo Interclub del Gruppo Romagna Nord
organizzato dal Ravenna Club si é tenuto all’osteria “I
Passatelli” (ex cinema Mariani) in pieno centro storico.
L’elemento più significativo è stato la presenza del Maestro
Riccardo Muti
Dopo la presentazione da parte del Presidente Ceccarelli dei
vari ospiti presenti in sala, e dopo i saluti del past-governatore
e del governatore in carica, il Presidente ha presentato il
Maestro Muti elencando la sterminata lista di premi,
riconoscimenti, lauree honoris causa che dimostra la
straordinarietà del personaggio.
Quando il M.ro Muti ha preso la parola, si è dimostrato da
subito un relatore brillante: le sue osservazioni argute, a tratti
simpatiche e ironiche, in qualche caso velatamente caustiche
hanno magnetizzato l’attenzione degli astanti.
Muti ha sottolineato come il nostro paese, con una
straordinaria storia musicale che ne farebbero, manco a dirlo,
il più importante paese al mondo nella cultura musicale,
purtroppo non investe nella cultura musicale nelle scuole e
secondo il suo parere, occorrerebbe insegnare ai bambini e ai
ragazzi ad apprezzare la bellezza e l’armonia della musica,
magari insieme alla storia dell’arte, e non relegarla solo ai
conservatori.
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Parlando di storia della musica, il Maestro ha ricordato che i paesi teutonici sono forse più noti per i grandi autori e
per la musica classica sette-ottocentesco mentre la musica italiana è ricordata per il melodramma e la musica
lirica.
Il Maestro Muti ha anche evidenziato come anche gli organismi religiosi abbiano un po’ di responsabilità nel
“decadimento” della cultura musicale in quanto seguendo l’esigenza di adottare modelli e strumenti che
semplificassero i canti e la loro esecuzione, hanno progressivamente abbandonato gli strumenti classici come
l’organo, i cori e soprattutto modelli musicali, come ad esempio i canti gregoriani che, li definisce, sono bellissimi e,
già da soli, esprimono l’ispirazione religiosa.
A seguire il relatore ha espresso con parole facilmente comprensibili anche ai non esperti, considerazioni tecniche
sulla esecuzione delle varie opere verdiane, e di quelle dei grandi maestri tedeschi, sempre con la propria
sorprendente verve, simpaticamente ironica e divertente.
Infine il Maestro Muti ha spiegato le ragioni, le motivazioni e le speranze che lo hanno indotto a istituire, proprio a
Ravenna, l’accademia per l’insegnamento del repertorio operistico italiano ai giovani direttori d’orchestra
selezionati nel Mondo.
Al termine della relazione il Presidente Ceccarelli ha omaggiato il Maestro Muti con un bel realizzato
appositamente.

Altre immagini della serata

COMPLIMENTI AL ROTARY CLUB LUGO
Abbiamo il piacere e l’onore di comunicare che il Rotary Club di Lugo ha ricevuto i complimenti da
parte del Presidente Distrettuale della Rotary Fondation, il PDG Pietro Pasini, per la realizzazione del
“Borsa di Studio Global” a favore di Silvia Cardascia, imminente Alumna del Rotary.
Paolo ha rivolto un grazie particolare ad Angelo per il suo impegno, la sua tenacia e a Milla per gli
adempimenti burocratici, in merito a questo Service.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
Ricordiamo infine che la prossime serata di quest’anno, sarà anche l’ultima prima della pausa estiva e
si svolgerà al Golf Club di Milano Marittima/Cervia il prossimo giovedì 20 luglio, con inizio alle ore
19,30. Sarà una serata in amicizia nella quale i nostri soci golfisti ci parleranno della “Pratica del Golf “
seguirà aperitivo e cena sulla terrazza. Si raccomanda la PRENOTAZIONE!

