Lugano, 12 ottobre 2021

Viale C. Cattaneo 4
CH-6900 Lugano
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Alle classi 1B, 1C, 2B, 3B, 4C
Ai docenti interessati:
Ambrosini, Amsler, Bazzi, Boidi,
Brignoni, Ferretti, Gianola, Moretti,
Piffaretti, Pollak, Rovelli, Soldini,
Vanoni

LA VIA LATTEA – LABORATORIO FAURÉ
Care studentesse e cari studenti,
care e cari colleghi,
vi comunichiamo con piacere che, nell’ambito della rassegna La Via Lattea, è stata organizzata
l’attività

Laboratorio Fauré
mercoledì 20 ottobre 2021
presso il Campus di Trevano
dalle 8.30 alle 11.30: classi 1B, 2B, 4C
docenti accompagnatori: Bazzi, Piffaretti, Soldini
(ripresa lezioni regolari 13.45)
dalle 13.30 alle 16.30: classi 1C, 3B
docenti accompagnatori: Ferretti, Rovelli, Soldini
(lezioni regolari fino alle 12.30)
RITROVO: Fermata Centro Studi, Trevano
1B, 2B, 4C ore 8.30
1C, 3B ore 13.30
L’attività si svolge anche in caso di cattivo tempo
Basato sull’abbinamento fra musica e storia del territorio, il Laboratorio Fauré si articola in due parti:
1. Storia del Castello di Trevano con visita guidata del Campus di Trevano.
2. Concerto-spettacolo AdA incontra Gabriel Fauré.
Il Campus di Trevano si trova sulla collina dove un tempo sorgeva il Castello di Trevano. All’interno
del Campus si possono ancora leggere le tracce di quello che fu uno dei parchi privati più estesi
d’Europa; per esempio la fontana all’ingresso del Campus, la centrale del gas ormai avvolta dalla

vegetazione, la “dacia” a nord del parco. Si tratta di una storia appassionante che va dalla
costruzione del Castello – soprannominato “Château de la musique” – da parte del Barone russo
Pavel von Derwies nel 1870, fino alla sua demolizione nel 1961. Una storia che fa riflettere sulle
trasformazioni più o meno violente del nostro territorio. In occasione del Laboratorio Fauré verrà
presentato un rilievo architettonico del Castello di Trevano realizzato appositamente dagli studenti
del CSIA sotto la guida dei professori Matteo Bianchi e Guido De Sigis.
Dopo la visita guidata del parco si passa alla parte musicale che si svolge all’interno dell’Aula
Magna. Qui verrà presentato il “concerto-collage” AdA incontra Gabriel Fauré. Si tratta di una
particolare esperienza audiovisiva, cucita su misura dal compositore Mario Pagliarani. Accostando
materiali eterogenei – lettere, immagini d’archivio e musiche in parte eseguite dal vivo, in parte
registrate – AdA, ovvero l’Arte dell’Ascolto, conduce i giovani alla scoperta di Fauré e del suo
mondo poetico.
Con la partecipazione di:

Valeria Vertemati, flauto
Andrea Jermini, pianoforte
Mario Pagliarani, compositore
Matteo Bianchi, architetto
Davide Perucconi, tecnico del suono

Nella speranza che possiate approfittare dell’occasione offerta e ringraziandovi per la
collaborazione, vi salutiamo cordialmente.

Il Consiglio di direzione
Pietro Soldini

