
A CAVALLO DEL TEMPO E DELLO SPAZIO…VIAGGIO IN MUSIC A ALLA SEM  
 
 
La montagna conserva da sempre nel proprio cuore le vicende dei suoi 
abitanti…quelle che più profondamente hanno segnato il loro spirito ed il loro cuore 
sono state tramandate, di generazione in generazione, attraverso l’uso di due 
efficacissimi strumenti. 
 
Il primo è la parola: quanti vecchi, nelle sere d’inverno accanto al camino, hanno 
narrato ai piccoli e grandi delle loro famiglie le storie mitiche ed affascinanti dei loro 
avi… 
Il secondo è la musica, la cui capacità evocativa è davvero straordinaria.  Antiche 
note, da tempi infiniti vaganti fra dirupi, cime, valli e foreste, hanno portato fino a noi 
le alterne vicende delle donne e degli uomini che hanno vissuto in quegli ambienti 
così difficili.  
  
Storie di lotte e sofferenze, di preghiere, di stenti, ma anche di amore, di gioia, 
opulenza, allegria ed amicizie; storie grottesche e storie romantiche, storie 
drammatiche o a lieto fine. 
La montagna unisce, la montagna divide…quante cose, se attentamente ascoltata, 
essa può raccontarci… 
 
La comunicazione fra i popoli abitanti sulle montagne è sempre stata una faccenda 
molto complessa: ove questa è possibile, quando i monti sono aperti al passaggio di 
uomini ed animali da una valle all’altra, è sempre una festa: incontro di culture, 
scambi, commerci, feste, amicizie, matrimoni… 
Ma dove i monti si ergono a formare barriere inaccessibili, senza alcuna possibilità di 
passare fra quelle impervie pareti…allora sono guai.  Popolazioni divise, sviluppo di 
culture anche molto diverse da valle a valle, ideologie contrastanti, lotte di 
pensiero…guerre.  
 
Antica ed intricata, come solo i monti e la loro vegetazione sanno essere, è la storia 
degli uomini nelle montagne…ma, alla fine, è comunque un romanzo meraviglioso. 
 
Il Gruppo Musicale della Scuola del Centro Educazione Musicale “Decorati” di 
Milano, facente capo ai Maestri Andrea Canzi e Luciano Nizzoli, verrà a narrarci, 
attraverso l’uso del potentissimo strumento musicale, di luoghi e personaggi 
altrimenti persi nella notte dei tempi: una carrellata di immagini, voci e suoni, un 
mondo caleidoscopico, multiforme e sorprendente che, per una sera, riemergerà 
dalle nebbie del passato e tornerà a farsi ascoltare.     
 
Potremo allora fare un particolarissimo viaggio a ritroso nel tempo, alla ricerca di 
mondi e tradizioni perduti, giunte a noi dal cuore delle montagne. 
 
Per stupirci, e farci (ri)vivere ancora delle belle ed intense emozioni… 
 
VENERDI ‘ 10 GIUGNO 2011; ORE 21.00 - SEDE SEM : Vi a Volta 22 - MILANO 
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