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… e la sera, sulla panca 
sotto il tiglio, ci cantava 
con voce, magari piagnu-
colosa, ma con buona 
intonazione, ogni sorta 
di canti…. C’insegnava in-
fatti i canoni, beninteso  i 
più comuni  tra i ragazzi: 
Com’è bello in su la sera, 
Risuonano i canti e quello 
del cucù e dell’asino; e le 
ore del crepuscolo dedi-
cate a questo divertimen-
to sono rimaste significa-
tive nel mio ricordo o, dirò 
meglio, il ricordo di esse 
ha assunto in seguito un 
significato più alto, perché 
furono esse, per quanto 
io possa testimoniare, a 
mettere l’amico mio per 

la prima volta in contat-
to con  una “musica” più 
artisticamente mossa ed 
articolata di quanto non 
siano le canzoni cantate 
all’unisono…

Non c’è migliore descri-
zione di un’esperienza 
polifonica elementare, di 
quella descritta da Tho-
mas Mann nel suo ro-
manzo  Doctor Faustus.

Ci proveremo anche noi 
con una proposta di canti 
semplici che si “compli-
cheranno” nel gioco di 
“imitazione” delle varie 
voci per “giocare” con 
melodia, ritmo e armonia.
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Torinese, vive ad Aviglia-
na. Ha studiato pianoforte 
seguendo con entusiasmo 
la scuola napoletana del 
maestro Vincenzo Vitale, 
e strumenti a percussio-
ne con Franco Campioni. È 
stata collaboratrice di Ro-
berto Goitre e di Sergio Li-
berovici, due pionieri della 
didattica e della pedago-
gia torinesi. Ha fatto parte 
del gruppo I percussionisti 
del conservatorio di Milano 
e di numerose formazioni 
cameristiche, ha suonato 
nelle orchestre sinfoniche 
della Rai. Per trent’anni ha 
insegnato Pianoforte Com-

plementare nei Conserva-
tori di Verona, Novara, Cu-
neo e Torino. 

Da anni studia e segue corsi 
e seminari di scienza dello 
spirito. È membro attivo del 
Coro Cantus, una compagi-
ne corale formata da mae-
stri di musica delle scuole 
Waldorf presenti sul territo-
rio nazionale, diretta da Pe-
ter Appenzeller. Da oltre 10 
anni sostiene giovani mu-
sicisti che si affacciano alla 
carriera concertistica, orga-
nizzando concerti e attività.
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