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doliti in una notte oscura su una 
strada impervia, la scoperta di 
qualcosa di misterioso che ha il po-
tere di attrarre sulla Terra la luce 
delle stelle e da lì diffonderla alle 
città degli uomini».

Alla Veglia partecipano diverse 

associazioni del terzo settore attive 
nel territorio; la Fondazione Banca 
Popolare di Lodi e la Fondazione 
Comunitaria della Provincia di Lo-
di hanno contribuito alla sua 
realizzazione. n 
Annalisa Degradi

Un’immagine
della scorsa
edizione
della veglia
di Santa
Lucia
a Lodi

Tra gli eventi promossi dall’as-
sessorato alla Cultura del Comune 
di Lodi per il mese di dicembre, non 
poteva mancare la Veglia di Santa 
Lucia, giunta alla 35esima edizio-
ne: l’appuntamento è in piazza san 
Lorenzo, lunedì  alle 18,30, per 
un’azione teatrale dal titolo “Veni-
te, abbiamo fatto un sogno!”. 

Per il secondo anno l’evento 
nasce dalla collaborazione del La-
boratorio degli Archetipi con l’as-
sociazione Il Ramo nell’ambito del 
progetto “Abbiamo fame di Futu-
ro!” della Scuola Popolare voluta 

nel 2020 dalla Camera del Lavoro 
di Lodi. Così Giacomo Camuri, idea-
tore dell’iniziativa con la collabo-
razione di Andrea Butera e Sabrina 
Pedrazzini, racconta le suggestioni 
alla base dell’azione teatrale, che 
vedrà coinvolti, insieme ad attori 
e clown, bambini e ragazzi delle 
scuole lodigiane, alcuni rifugiati, 
gli utenti del CSE/SFA di San Co-
lombano e i ragazzi di Fili Sospesi, 
riuniti attorno alle creazioni sceni-
che di Marcello Chiarenza: «L’ispi-
razione – spiega Camuri – nasce da 
un’immagine di Santa Lucia, al 

centro di un prato fiorito e di un  
cielo stellato sulla pagina di un an-
tico testo conservato alla Bibliote-
ca Laudense. La Veglia vuole sim-
bolicamente raccogliere la Città in 
un abbraccio di Luce, in uno spazio 
che nell’armonia dei quattro ele-
menti allude alla grande aspirazio-
ne di Pace che non si piega di fron-
te alla guerra. Evanescente, ma re-
ale come un sogno una città di luce 
si andrà a formare attorno all’in-
canto di un giardino sospeso. È il 
racconto di due sognatori: la storia 
di un gruppo di viaggiatori infred-

TEATRO Lo spettacolo in piazza San Lorenzo (ore 18.30) nasce dalla collaborazione tra Laboratorio degli Archetipi e Il Ramo 

Un sogno di pace e armonia tra popoli:
lunedì torna la veglia di Santa Lucia

te al recital solistico - che l’ha porta-
ta a svolgere un’intensa attività 
suonando con Frieder Berthold, 
Francesca Dego, Olaf John Laneri, 
Mikhail Tsinman, Rimsky-Kor-
sakov Quartett, Martin Owen. Mar-
gherita ha tenuto concerti solistici 
e cameristici in Italia, Svizzera, 
Russia, Germania, Bulgaria e Au-
stria. 

Tra questi due universi, quello della so-

lista e della camerista, in quale si ritro-

va maggiormente?

«Per quanto mi riguarda sono due 
cose che si integrano, impossibili 
da escludersi a vicenda. Per impa-
rare l’aspetto solistico è molto im-
portante conoscere quello cameri-
stico e viceversa. Non rinuncerei 
mai alla musica da camera, anche 
perché mi ha permesso di esplora-
re l’aspetto sociale della musica, 
quello di fare musica insieme».

A Lodi invece “vestirà l’abito” da solista. 

Qual è i fil rouge del programma di do-

menica?

«È un programma dedicato intera-
mente alla forma della “Fantasia” 
che grazie al suo carattere libero 

e originale è la quintessenza del 
romanticismo, un repertorio che 
arriva facilmente alle persone, ed 
è anche quello che fa più innamo-
rare i musicisti. È stata una scelta 
dettata dal sentimento e dall’istin-

Margherita Santi protagonista del concerto di domani

to, sono sicura che piacerà, è musica 
espressiva e relativamente sempli-
ce da ascoltare». 

Cosa intende per “ascolto semplice”?

«La musica classica non è musica 
per pochi, ovviamente ci sono vari 
livelli di comprensione. Ci si può 
muovere su varie dimensioni: 
quella intellettuale, quella teorica, 
quella letteraria o quella storica. 
Ma il messaggio più importante 
della musica è il suo contenuto, 
che è universale, arriva a tutti; e 
non è spiegabile a parole».

La musica classica oggi. Cosa può anco-

ra comunicare, soprattutto ai giovani?

«Tutto. La grande musica non si 
esaurisce, è senza tempo; può 
sempre comunicare qualcosa al-
l’individuo. La crisi della musica 
classica non è dovuta alla man-
canza di interesse ma alla man-
canza di offerta. La mia idea è che 
ci debba essere una proposta ca-
pillare di ascolto. La musica classi-
ca può essere uno strumento di be-
nessere per l’individuo, di confron-
to e di conforto. È un valore ag-
giunto alla vita». n
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IL CONCERTO Margherita Santi in scena domani pomeriggio (ore 17 al Verri) per la stagione delle Vigne

«La musica classica è per tutti»:
un mondo sui tasti del pianoforte

A Casalpusterlengo musica e cultura abbracciano la solidarie-

tà con il noto violinista e compositore Serafino Tedesi protagoni-

sta con l’Ensemble Infonote del concerto “Natale in Armonia” 

stasera alle 21 nella parrocchiale dei Santi Bartolomeo e Martino 

Vescovo. Ideato e organizzato dallo stesso Tedesi assieme al 

parroco don Pierluigi Leva, il concerto ha ingresso con offerta 

libera e il suo intero ricavato servirà per realizzare lezioni di 

lingua italiana a persone straniere. Una scelta, quest’ultima, 

il cui senso sta proprio nella parola “armonia” che titola l’evento. 

«In musica l’armonia è un insieme di suoni che formano un accor-

di Filippo Ginelli

«La musica classica non va ca-
pita, va amata» Semplice e diretta 
Margherita Santi dimostra di avere 
le idee ben chiare su quali strade 
debba percorrere la musica per at-
trarre ancora il pubblico. Sarà lei 
la protagonista domani (ore 17, au-
la magna del liceo Verri) dell’ulti-
mo appuntamento del 2022 della 
stagione musicale del Teatro alle 
Vigne in collaborazione con gli  
Amici della musica A. Schmid di 
Lodi (info e biglietti: www.teatro-
allevigne.com – tel. 0371-409855). 
La sua spiccata personalità unita 
al brillante virtuosismo verranno 
messi al servizio di un programma 
in pieno stile romantico che si sno-
derà con pagine di Mozart, Beetho-
ven, Chopin e Schumann.

Talento precoce e brillante, 
Margherita Santi inizia giovanissi-
ma lo studio del pianoforte con 
Laura Palmieri, rinomata didatta 
che la accompagnerà fino al diplo-
ma ottenuto a 17 anni al conserva-
torio Dall’Abaco di Verona. «Una 
personalità forte, severa e molto 
rigorosa» dice della sua prima in-
segnante; che l’ha formata e forti-
ficata per affrontare la successiva 
sfida, durata due anni, al prestigio-
so conservatorio Tchaikovsky di 
Mosca sotto la guida di Natalia 
Trull. Poi arriverà la specializza-
zione al Benedetto Marcello di Ve-
nezia dove scopre la dimensione 
della musica d’insieme, in partico-
lare della musica cameristica, sua 
grande passione - oltre ovviamen-

do gradevole tra loro, in una comunità è quando ogni sua parte, 

anche con differenze di vario genere, geografiche, politiche, 

religiose, di colore della pelle, interagisce serenamente con le 

altre - dice Tedesi -. Quando ho saputo della possibilità di corsi 

di italiano destinati a chi non conosce la nostra lingua ho pensato 

che fosse importante dare il mio contributo. L’idea del concerto 

nasce da lì». L’evento sarà aperto dall’“Ensemble Giovani Armo-

nie”, con i giovani musicisti che suoneranno alcuni brani assieme 

ai professionisti dell’Ensemble Infonote, che poi si esibirà con 

Serafino Tedesi, Francesco Bonacini e Roberta Corvi (primi violi-

ni), Paolo Costanzo, Tommaso Belli e Pietro Canidio (secondi 

violini), Arianna Ciommiento e Marco Di Giacomo (viole), Marco 

Righi (violoncello), Nicola Iannone (contrabbasso) e Silvia Se-

senna (clavicembalo). n Lu. Lu.

IL CONCERTO

Casale: Natale in musica per solidarietà
con Serafino Tedesi e l’Ensemble Infonote

Margherita Santi

Margherita Santi


