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Relazione della serata a cura di Gianfranco
RELAZIONE DELLA SERATA DI LUNEDI’ 19 GIUGNO
2017
All’inizio della serata la
presidente ci ha presentato:
Simone Tomasina, che tutti
ormai conosciamo, per
conferirgli la nomina di socio
con il numero 39 e con il
benvenuto del nostro club e
il giovane maestro Martino Tosi che ci ha
intrattenuto con il supporto della sua tastiera sul
tema “Emozioni condivise: il linguaggio della musica”
. La prima domanda che ha posto è stata perché è
importante fare musica e cosa è la musica sia classica
che leggera e jazz.
La musica è suono,
ritmo e armonia,
caratteristiche che il
maestro
ci
ha
illustrato con l’aiuto a
volte della tastiera. La
melodia che può
essere
lenta
o
scherzosa, varia in funzione dell’altezza delle note ed
è una successione di suoni con un proprio ritmo in
forma chiusa oppure in forma aperta
La melodia è:
•
una successione di suoni animata e regolata
da un ritmo generalmente dolce o malinconico e può
essere sia vocale o strumentale, se eseguita da voce
umana o da strumenti musicali, sia più facile,
orecchiabile, monotona, ricca o povera, dolce, fresca
o soave,
•
il componimento musicale è di carattere
prevalentemente melodico e può anche essere un
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componimento poetico nella ritmica cadenza delle
sillabe e piacevole per la successione di elementi
fonici e
•
caratterizzata dalla dolcezza e soavità del
suono, sia di strumenti musicali che della voce
umana, dal canto degli uccelli, dal soave incontro dei
suoni e anche dalla melodia di un violino, della
tremula musica del mandolini o il secreto di un
usignolo tra le fronde di un albero.
Nella teoria musicale l’armonia è lo studio della
sovrapposizione dei suoni che possono essere
assonanti ma anche dissonanti e si occupa degli
accordi e delle loro progressioni armoniche
funzionali al sistema delle tonalità.
Il relatore ha sempre accompagnato i suoi interventi
con esemplificazioni musicali sulla sua tastiera che
hanno interessato i soci e in particolare hanno dato
origine a diversi richieste da parte di alcuni di noi
particolarmente dotati da esperienze musicali anche
personali.

La partecipazione alla serata è stata di 15 soci e 4
ospiti.
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Soci Presenti

15

% presenze Soci

39%

Ospiti del Club

3

Ospiti dei Soci

1

Totale Presenze

19

All'ingresso, sulla strada verranno posizionate due vele
Rotary per evidenziare l'accesso.
nr tel di riferimento:
Prefetto Nadia Bellezza: 3498067987
Presidente AR 2016- 2017: Giovanna Sellerio
3313802699
Presidente AR 2017-2018: Maurizio Olgiati 3802447576
Il circolo del Gelso 3930977871

Cari Amici,
siamo arrivati al Passaggio delle Consegne.
La Presidente

Giovanna Sellerio passerà il
testimone a

Maurizio OIgiati
I riferimenti della serata sono i seguenti:
Ci ritroveremo presso "Il circolo del gelso"
Via Panigatti 1
20023 Cantalupo di Cerro Maggiore Mi
h 20 - conviviale con cena
Essendo una delle serate più importanti e suggestive
della vita del Club auspichiamo una numerosa
partecipazione anche di Coniugi ed Amici.
Sarà una serata di festa.
Attenzione:
Il luogo prescelto non è un ristorante ma un Circolo
privato di proprietà Diego Rossetti (insignito dal nostro
Club di Paul Harris Fellow) che verrà aperto per
l'occasione.
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Attendo le Vostre gradite conferme entro la mattinata di
giovedi 22
Un cordiale saluto
Nadia Bellezza

