SPIRA MIRABILIS
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L. van BEETHOVEN

Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36

Progetto dedicato a Piero Farulli

MIRANDOLA

FORMIGINE

Lunedì 13 gennaio 2020, ore 21

Mercoledì 15 gennaio 2020, ore 21

Ingresso libero con prenotazione consigliata
Info: Scuola di musica di Mirandola
Tel. 0535 21102 (lu-ve 9-12/14-18; sa 9-12)
Si ringraziano Spaccio San Pietro srl - ORM srl - BBG srl

Ingresso libero ﬁno ad esaurimento posti
Info: Servizio Politiche Giovanili
Tel. 059 416368 • giovani@comune.formigine.mo.it

Auditorium Rita Levi Montalcini, via 29 Maggio 4

Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

www.spiramirabilis.com • www.farulli100.com

Portare avanti un progetto come Spira mirabilis, esserne all’altezza, essere forti abbastanza per difenderlo e prendersene cura richiede tanta convinzione, una volontà di ferro, fede nelle utopie e la testa molto dura. Forse non saremmo
qui se alcuni di noi non avessero avuto la fortuna di vedere queste qualità esistere e convivere nella stessa persona che
al tempo stesso era anche un Maestro e un musicista straordinario. Non avremmo avuto il coraggio e la follia. Piero è
stato per molti di noi la dimostrazione vivente che le difﬁcoltà, i muri da abbattere, la fatica, i dubbi, non hanno niente a
che vedere con la possibilità o meno di realizzare un progetto. È la volontà che muove il mondo e dà forma alle idee.
La volontà e la convinzione della necessità di quello che si vuole costruire. Abbiamo visto alcuni di quei muri dissolversi
con la sola forza del suo sguardo. Quel suo sguardo ora severo, ora corrucciato, spesso infuocato, ma anche commosso
all’ascolto della musica che più amava, o davanti al talento o alla difﬁcoltà di chi provava a darle voce. L’importante era
mettercela tutta. E come Piero è l’eterno Maestro, noi della Spira ci sentiremo sempre eterni studenti. La Musica forse
ha bisogno di entrambi. E non solo lei.
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