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■ «L’orizzonte della musica e-
braica tocca ogni luogo in cui le
popolazioni ebraiche hanno tro-
vato dimora: ovunque». E’ una
delle affascinanti tesi espresse
con parole e musica, in un ela-
borato ipertestuale di grande
suggestione, creatività e, insie-
me, rigore documentale. L’auto-
re di questo ‘saggio’ dedicato al-
la musica ebraica è un brillante
studente piacentino all’ultimo
anno del liceo classico Gioia, al-
lievo del conservatorio Nicolini
di Piacenza (nella classe di per-
cussioni): Francesco Brianzi, 18
anni, ha vinto con quell’elabora-
to il Concorso nazionale “Alla
scoperta di Israele”. Insieme agli
altri due studenti arrivati sul po-
dio (Maddalena Feder di Verona
e Veronica Merlo di Cuneo) par-
tirà a dicembre in viaggio pre-
mio, per trascorrere un’intera
settimana in Israele, tra occasio-
ni di studio, incontri istituziona-
li e visite turistiche.

Il concorso – promosso dal si-
to www. israele. net, con l’Asso-
ciazione Italiana Amici dell’Uni-
versità di Gerusalemme e il Cen-
tro d’Informazione e Studi sul
Medio Oriente (C. I. S. M. O.) -
offriva diversi ambiti teorici e ar-
tistici: Brianzi ha scelto quello
della musica che per lui è pas-
sione e pane quotidiano. Il focus
sulla musica ebraica è però nato
inaspettatamente, da un incon-
tro. «Ho avuto la fortuna di in-
contrare il più noto marimbista
e xilofonista ebreo, Alex Jaco-
bowitz, allievo di Giora Feidman,

il clarinettista ebreo-argentino
considerato il Re del Klezmer. Ja-
cobowitz, che è uno straordina-
rio artista di strada, ha tenuto u-
na Masterclass, lo scorso dicem-
bre, al conservatorio Nicolini
che io frequento, nella classe del
Maestro Daniele Sacchi, mio do-
cente di percussioni».

Al resto ci ha pensato l’espe-
rienza scolastica: «Gli stimoli
culturali offerti dalla mia inse-
gnante di storia Cristina Bonelli,
ma anche il viaggio di istruzione
in Bosnia con la mia classe V

classico A. E ha contribuito infi-
ne l’assemblea di istituto (Fran-
cesco è anche rappresentante di
istituto del Gioia, ndr) dedicata
alla questione israelo-palestine-
se, sulla quale io e i miei colleghi
rappresentanti ci siamo prepa-
rati».

Ne è uscita una presentazione
che affronta sinteticamente ma
organicamente (in venti slide e
una ventina di contributi musi-
cali) il mondo della musica i-
sraelita, sia nella tradizione sa-
cra (il canto strettamente legato

ai Salmi e all’Antico Testamento)
sia alle diramazioni, anche at-
tuali, di quella profana.

Il valore aggiunto del lavoro

sta nei contributi musicali sele-
zionati da Francesco che ha of-
ferto a chiusura un contributo
speciale: «E’ una mia personale

interpretazione di un brano e-
braico, “Esa Eynay” il cui testo è
tratto dal libro dei Salmi. La me-
lodia è di origine ebraica. L’ho
reinterpretato in maniera “klez-
mer”, utilizzando la marimba, lo
strumento a percussione idiofo-
no di legno che ci ha fatto cono-
scere Jacobowitz». Nel video
musicale Brianzi è accompagna-
to alla chitarra classica dalla
mamma Raffaella Fellegara, di-
plomata al conservatorio in fa-
gotto.

Dal lavoro di Francesco si sco-
pre alla fine che la musica non
appartiene ad un luogo. E che è
soprattutto accoglienza e conta-
minazione. Lo dimostra la stessa
esperienza di Jacobowitz: «Ogni
estate questo ebreo errante –
spiega Francesco - percorre i
sentieri d’Europa, alla ricerca di
un contatto diretto col pubblico,
suonando per le strade. E’ in
questo modo che condivide, con
migliaia di persone, il suo mes-
saggio di tolleranza e rispetto tra
le culture».

Donata Meneghelli

Francesco
Brianzi suona la
marimba
e in alto Brianzi
(quarto da
sinistra)
con il maestro
Jacobowitz
assieme
agli altri allievi
del Nicolini

■ (fri) «Francesco ha lavo-
rato molto bene ed il suo
premio è stato meritato». A
parlare è Licia Gardella, pre-
side del liceo scientifico Lo-
renzo Respighi che ha fatto
parte della commissione
giudicante del concorso “Al-
la scoperta di Israele”.
Profonda conoscitrice della
realtà ebraica, quest’anno ha
assistito alla vittoria di tre al-
lievi, tutti di licei classici di
città diverse del nostro Pae-
se: oltre a Piacenza, anche di
Verona e di Cuneo. «C’erano
molti lavori validi ma il loro
aveva quel qualcosa di più
che li ha fatti scegliere» os-

serva la professoressa Gar-
della. I tre vincitori hanno
trattato Israele nell’ambito
della musica, della letteratu-

ra e della storia moderna e
contemporanea. «Come diri-
gente scolastica facente par-
te della commissione non ho

espresso la mia valutazione
sui progetti - osserva la pro-
fessoressa Gardella -; indub-
biamente sono contenta
quando vedo lavori fatti be-
ne e che meritano un premio
così importante». Chi ha vin-
to parteciperà gratuitamente
al viaggio “Alla scoperta di I-
sraele” organizzato apposi-
tamente per i ragazzi con
l’Ufficio israeliano del turi-
smo, presumibilmente nella
prima metà del prossimo di-
cembre. Al viaggio potranno
partecipare anche altri stu-
denti di scuole piacentine. A
pagamento, è vero, ma con
un prezzo a portata di stu-

Slide e musica ebraica,
Israele premia Brianzi
Il 18enne studente del Gioia primo al concorso nazionale

La preside
Licia Gardella
(a sin.)
con la
docente
universitaria
Francesca
Levi Schaffer

«Lavoro ben fatto,Francesco ha meritato»
La preside Licia Gardella in giuria. Il viaggio con l’Università di Gerusalemme

dente delle Superiori. Sem-
pre con Israele. net, se inte-
ressati, potranno partire “Al-
la scoperta di Israele” anche
gli adulti. In particolare gli A-
mici dell’Università di Geru-
salemme organizzano il loro
viaggio sociale 2015 dal 28
maggio al 7 giugno 2015 sul
tema: “Nutrire il pianeta, e-
nergia per la vita: le propo-
ste di Israele”. Le visite e gli
incontri, con guida in italia-
no, comprenderanno anche
siti archeologici, luoghi san-
ti in Galilea e a Gerusalem-
me, il memoriale della Shoà
di Yad Vashem, l’Università
di Gerusalemme. Il viaggio
offrirà inoltre l’occasione per
un approfondimento con al-
cune personalità israeliane
sui recenti avvenimenti e
sulle prospettive future in
Medio Oriente.

Targhe a cinque “cacciatori benemeriti”
In San Giuseppe Operaio la 2ª Festa provinciale dei migratoristi dell’Anuu

Medicina integrata,ecco l’approdo in oncologia
Chemioterapia al mattino, massaggi e ginnastica orientale al pomeriggio, se n’è parlato in un convegno
■ Chemioterapia e radia-
zioni al mattino, massaggi e
ginnastica orientale al po-
meriggio. Un connubio per-
fetto della cosiddetta medi-
cina integrata, che alterna i
metodi di cura occidentale
e le le tecniche di rilassa-
mento orientale per com-
battere i tumori. Sono circa
250 attualmente i pazienti
che ne stanno beneficiando
presso il reparto di Oncolo-
gia dell’ospedale di Piacen-
za, dove i medici hanno il
prezioso supporto del Grup-
po Benessere dell’Amop
(Associazione piacentina
malato oncologico). Argo-
mento che è stato ap-
profondito ieri pomeriggio
grazie al convegno "Medici-
ne non convenzionali in on-
cologia. Esperienza di inte-
grazione tra terapie oncolo-
giche convenzionali e sup-
porto non convenzionale",
tenuto nella sala biblioteca.

Relatori di
giornata i me-
dici Luigi Ca-
vanna, prima-
rio del reparto
di Oncologia,
Alberto Botti,
Sophie Ott e
Livia Bidin,
presidente del
Gruppo Be-
nessere, che
hanno analiz-
zato lo scena-
rio attuale del-
le terapie non
convenzionali
nelle patologie croniche e il
benessere e la cura del mala-
to di cancro. A seguire, le e-
sperienze raccontate da me-
dici e pazienti, con il dottor
Maurizio Botti, Barbara Pel-
lacani (Tam The), Luca Pi-
gaiani (campane tibetane),
Elena Fiocchi (yoga), Glenda
Marafante (training autoge-
no), Andrea Montin (espres-

sione artistica), Francesca
Putignano (osteopatia), An-
gela Badini, Enrico Borasio e
Patrizia Bargoni (partecipan-
ti). "Mi occupo di anestesia e
di terapia del dolore da 30 an-
ni nel nostro ospedale - ha
spiegato Alberto Botti - e da
circa 10 dei programmi speri-
mentali sulle medicine non
convenzionali dettati dal-

l’Osservatorio regionale del-
l’Emilia Romagna che ha l’o-
biettivo di studiarne l’effica-
cia. Bisogna precisare che in
campo medico esiste una so-
la medicina, non ci deve es-
sere spazio per dualismi ma
soltanto per integrazioni che
possano far stare meglio il
paziente. Ecco perché è me-
glio parlare in questo caso di

■ Si tenuta recentemente nel
salone parrocchiale di San Giu-
seppe Operaio la 2ª Festa Pro-
vinciale dei cacciatori Anuu mi-
gratoristi, alla presenza del
Consigliere Delegato Caccia e
Pesca della Provincia di Piacen-
za Massimo Castelli e sindaco
di Cerignale, del sindaco di
Piozzano Lorenzo Burgazzoli,
del parroco di Piozzano don O-
limpio Bongiorni e di circa 230
persone. Nel corso della serata
si è svolta anche una cena di be-
neficenza il cui ricavato è stato
devoluto alla Ricerca sul Cancro
e per l’adozione a distanza di
due bambine etiopi (con le Suo-
re delle Provvidenza e per l’In-
fanzia di Piacenza). Nel corso
della serata sono state conse-
gnate cinque targhe: al caccia-
tore più anziano iscritto all’as-
sociazione, Erminio Silva, clas-
se 1930; al cacciatore più giova-
ne, Lorenzo Mazza, classe 1996;
al cacciatore che nel corso del
2014 si è distinto per l’impegno
e l’attività profusa a tutela del-
l’attività venatoria: Davide Apri-
le; al socio cacciatore Michele
Milani, per il suo libro “Storie di
caccia e cucina” con il quale ha
saputo promuovere il territorio
piacentino attraverso la valoriz-
zazione della selvaggina e a don
Stefano Segalini, parroco di San
Giuseppe Operaio in memoria
del padre Dovilio Segalini, socio
e cacciatore, scomparso lo scor-
so anno. Inoltre sono stati con-
segnati riconoscimenti a coloro
che con la loro attività ed impe-
gno hanno contribuito all’otti-
ma riuscita della 2^ edizione di
questa festa: Carmelita Fochi,
Paolo Bardoni, Bruno Scibilia.
L’Associazione venatoria Anuu
migratoristi è presente in que-
sta provincia dal 2012 e ultima-
mente ha aperto due sezioni
Comunali: a Gropparello con
presidente Francesco Segalini e
Calendasco con presidente En-
rico Rancati.

Le targhe sono state consegnate dal consigliere delegato alla caccia e pesca Massimo
Castelli alla presenza del Presidente provinciale dell’Associazione Franco Mazza

medicina integrata per com-
battere il tumore". Come ha
aggiunto Cavanna, "nel no-
stro reparto abbiamo avviato
anni fa un metodo di cura
che utilizza le tecniche occi-
dentali e quelle orientali in-
sieme. I pazienti vengono
sottoposti alle tradizionali
chemioterapia, radiazioni e
terapie chirurgiche al matti-
no. Al pomeriggio invece,
dalle 17 alle 20, subentrano i
volontari del Gruppo Benes-
sere che praticano yoga, mas-
saggi, musicoterapia e altre
diverse esperienze allo scopo
di infondere benessere e re-
lax, servono anche a ripren-
dersi da quello che hanno
passato al mattino e a parla-
re della malattia con persone
fidate. Sono metodi che stan-
no avendo un buon successo,
chi li ha provati ne è rimasto
soddisfatto e sono in aumen-
to coloro che si iscrivono".

Gabriele Faravelli

In alto, il dottor Cavanna e sotto il dottor Botti; a lato il pubblico ( (foto Lunini))

LIBERTÀ
Sabato 21 marzo 201522


