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Sabato 24 Novembre – ore 15.30
Biblioteca dell’Antonianum
Corso XXII Marzo 59/A - Milano
Ingresso libero
fino a esaurimento dei posti disponibili
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Debussy l’esoterista

Il colore del grano

Con Alessandro Nardin

Con Elena Piantoni

Sabato 10 Novembre 2018 Ore 15.30

Sabato 24 Novembre 2018 Ore 15.30

Molti conoscono probabilmente
Claude Debussy (1862-1918) attraverso la sua musica. Meno conosciuti,
invece, sono i rapporti tra il compositore francese e l’esoterismo.
Nel suo recente libro, Alessandro
Nardin ne effettua, per la prima volta,
un’indagine sistematica, addentrandoci nell’universo dei simboli su cui il
compositore ha fondato il proprio pensiero e la propria rivoluzionaria creazione musicale. Durante l’incontro, l’autore spiegherà il cuore della propria ricerca, con esecuzione dal vivo al pianoforte di composizioni scelte fra le più significative e apprezzate, fra
cui Arabesque, Claire de lune, Et la lune descend
sur le temple qui fut e La cattedrale engloutie.

Elena Piantoni presenta "Il colore del
grano", un libro nel quale si raccontano le esperienze che hanno portato
alla nascita della Compagnia del
Piccolo Principe, (inizialmente Compagnia del Santo Bevitore), istituita per
aiutare le famiglie con bambini affetti
da disturbi dell’apprendimento. Tutto
partì dall'incontro tra un gruppo di
ragazzi e un nomade, davanti alla parrocchia Beata
Vergine Immacolata e Sant'Antonio, a Milano, in viale
Corsica. Il colore del grano è la testimonianza di un
percorso di fede personale e di condivisione di esperienze con altre persone, per costruire ogni giorno
piccoli “miracoli”, sempre sollecitati dall’autrice ma
realizzati quasi per caso, perché “le condizioni vengono determinate da Qualcuno indipendentemente
dai nostri desideri”.

Alessandro Nardin è nato a Milano nel 1977 diplomato in pianoforte a Novara si è laurato con lode in
Storia della Musica presso la Facoltà di Lettere Moderne
dell’Università Statale di Milano.
Docente di pianoforte e storia della
musica presso la Civica Scuola di
Musica di Rozzano, svolge attività
concertistica come pianista e organista, accompagnando i programmi
con approfondimenti storico-musicali; collabora con numerose associazioni culturali e musicali. Studioso a
livello amatoriale di dottrine esoteriche, ha pubblicato numerosi articoli
sull'argomento.

Elena Piantoni è nata a Vizzolo
Predabissi (MI). Dopo un percorso
di studi che lei stessa definisce “tortuoso”, passando da quelli scientifici a quelli umanistici, è approdata al lavoro che ama di più:
insegnante di sostegno nella scuola primaria. Diplomata musicoterapista, appassionata di montagna e, per usare le sue parole
“della ricerca di Gesù in tutta la
realtà”, si è occupata principalmente dell’ambito dell’autismo.

