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– Mediterranean Ambassadors 
Music Experience, un progetto 
culturale di respiro internazio-
nale nato dall’incontro tra sono-
rità, timbri e colori del Mediter-
raneo, terra di mezzo lungo le 
nuove Vie della Seta. Lo scorso 
anno ha ricevuto l’onorificenza 
di Gran Sapiente di Palazzo Ma-
rino di Milano, attribuendo al 
progetto Mame il ruolo di porta-
voce e referente della cultura 
musicale internazionale.
A. Rov.

questo, collabora stabilmente 
con l’Università Cattolica di Mi-
lano, dove è maestro di recita-
zione e regista presso Scuola di 
Alta Formazione Teatro Antico 
In Scena, e con il collegio di me-
rito Scuola di Como, dove è do-
cente di “Communication em-
powerment for management”. 

Irina Solinas è una violoncel-
lista e compositrice comasca, in-
terprete di musica per il teatro e
per il cinema. Dal 2016 è ideatri-
ce e direttore artistico di Mame 

«Non vedo l’ora di condivi-
dere con voi venerdì “Last
Christmas” versione solista e
versione chill edit. Questo
pezzo riporta alla mente tanti
ricordi d’infanzia di Natale a
casa. È una canzone che parla
della magia del Natale e sono
felicissimo di condividerla
con voi», scrive l’artista in un
post sulla sua pagina Face-
book “Alessandro Martire
Composer”. Per ascoltare il
brano è possibile visitare il si-
to https://orcd.co/alessan-
dromartire-lastchristmas.

Nello scorso settembre
Alessandro Martire ha ricevu-
to il premio internazionale
Isfoa alla carriera, conferito
ogni anno dalla Libera e Priva-
ta Università di Diritto inter-
nazionale Isfoa.
Dalila Lattanzi

comasco Alessandro Martire.
Un omaggio da parte di chi,

nato nel 1992, ha sempre vis-
suto l’atmosfera natalizia ac-
compagnato da quel brano: un
grande classico rivisitato in
chiave molto diversa, solo
strumentale, a cui si aggiunge
il video: in contrapposizione
al gusto squisitamente anni
Ottanta dell’originale, Ales-
sandro Martire ha registrato
per l’occasione un esclusivo
video in solitaria all’interno
del Teatro Sociale di Como, a
cura di Davide Cerocchi e Kri-
stian Pedretti (Sound Waves
Chalet). 

Como
Il giovane compositore
comasco lancia online
la sua versione
del brano degli Wham!

15 dicembre 1984: gli
Wham! pubblicano il singolo
“Last Christmas”, (oltre un
milione di copie vendute in un
anno, il decimo singolo più
venduto di tutti i tempi nel Re-
gno Unito). 

Diciotto dicembre 2020:
viene lanciata la versione
“piano solo” del brano, realiz-
zata dal giovane compositore

“Last Christmas” per piano solo
La trovata di Alessandro Martire

Alessandro Martire 

del Comune di Cantù e sul cana-
le YouTube “Mondovisione 
Cantù”, sarà trasmessa la lettura
di “Canto di Natale” di Charles 
Dickens, con l’adattamento, la 
regia e l’interpretazione di Chri-
stian Poggioni e le musiche ori-
ginali di Irina Solinas. 

Christian Poggioni, attore e
regista, vanta oltre vent’anni di 
carriera, tra spettacoli classici e 
contemporanei diretti da perso-
nalità di primo piano, tournée 
nazionali ed europee. Oltre a 

Como

Si chiuderà questa sera
la rassegna gratuita “San Teodo-
ro in Streaming” a sostegno del-
la cultura, degli operatori e della
cittadinanza organizzata dal Te-
atro San Teodoro e Mondovisio-
ne insieme al Comune di Cantù 
e agli assessorati alla Cultura, al 
Commercio e alle Attività Pro-
duttive. Intorno alle ore 21, in 
streaming sulle pagine Face-
book del Teatro San Teodoro e 

Un “Canto di Natale” tra Solinas e Poggioni

Spettacoli 

L'INTERVISTA FABIUS CONSTABLE. Il direttore della Celtic Harp Orchestra
illustra l’iniziativa “Return2Nature” a sostegno dei musicisti

SE REGALI UN ALBERO
AIUTI UN ARTISTA
VI PRESENTO LA MIA IDEA
ALESSIA ROVERSI

I
l 2020 passerà alla storia co-
me l’anno in cui tutto si è
fatto sospeso. Lavoro, musi-
ca, arte, spettacoli, certezze,

relazioni, speranze. L’anno della
paura e della confusione, l’anno
nel quale è stato difficile indivi-
duare motivi di bellezza. C’è chi,
però, ha approfittato di questo
tempo così singolare per riflet-
tere sul senso di quello che sta
accadendo e considerare possi-
bilità diverse, per piantare i se-
mi di un futuro più rigoglioso e
consapevole.
È nata così Return2Nature,
un’agenzia di progettazione, or-
ganizzazione e promozione di

eventi artistici e culturali eco-
compatibili, partita da un’intui-
zione del Maestro comasco Fa-
bius Constable, al secolo Fabio
Conistabile, uno degli arpisti
moderni più apprezzati di tutto
il mondo, direttore della Celtic
Harp Orchestra e, dallo scorso
anno, insignito dell’onorificen-
za di Cavaliere dell’Ordine Al
Merito della Repubblica Italia-
na. Tra le sue varie proposte,
Return2Nature ha lanciato
l’iniziativa “Regala un albero,
adotta un artista!”, pensata pro-
prio per sostenere i musicisti
legati all’agenzia che oggi, come
tantissimi altri, vivono un peri-
odo di grande difficoltà.

Fabius, come è nata questa idea?

L’idea è nata dall’amara consa-
pevolezza che, in questi tempi
difficili, gli aiuti istituzionali ri-
volti agli artisti sono quasi inesi-
stenti, quindi è compito di
ognuno di noi prendersi cura
degli altri. Per dare una mano
concreta al piccolo gruppo di
artisti che fa parte della nostra
agenzia abbiamo pensato di da-
re vita all’iniziativa “Regala un

albero, adotta un artista”, in
perfetta linea con la mission di
Return2Nature.

Quali sono gli obiettivi di questo

progetto?

Acquistando o regalando ad al-
tri uno o più alberi, si potrà con-
temporaneamente valorizzare
il nostro territorio e diventare
mecenati degli artisti che colla-
borano con noi, ricevendo in
omaggio una compilation esclu-
siva degli artisti “adottati”. Il
20% della somma spesa per l’ac-
quisto degli alberi potrà essere
divisa tra i musicisti o impiegata
in diversi modi, a loro discrezio-
ne. Non si tratta di un’operazio-
ne natalizia, ma di qualcosa di
permanente, un regalo che po-
trà essere fatto in qualunque
periodo dell’anno, anche quan-
do riprenderemo a fare concer-
ti. Due cose buone in una: un
aiuto all’ambiente, un aiuto al-
l’arte.

Dove saranno piantati gli alberi ac-

quistati o regalati?

La piantumazione avverrà nelle
zone boschive tra le province di
Como e Varese, all’interno del
Parco Pineta, grazie alla colla-
borazione con le GEV, le Guar-
die Ecologiche Volontarie ed al
coinvolgimento, com’è nelle no-
stre intenzioni, di diverse cate-
gorie cosiddette “fragili”. Stia-
mo già prendendo accordi con
alcune realtà che si occupano di
disabilità mentre, in vista del-
l’anno prossimo, ci stiamo atti-
vando per includere nel proget-
to anche gli ospiti delle carceri
e delle case di riposo per anziani,
che si occuperebbero proprio di
monitorare la crescita e lo svi-
luppo delle piante per un anno,
prima della loro messa in loco.

Facendo un passo indietro, da dove

parte l’esigenza di creare un’agen-

zia come Return2Nature?

Il tutto è nato durante il primo
lockdown perché, osservando il
modo in cui la natura si stava
riappropriando dei suoi spazi,
mi sono reso conto che, in mez-
zo a tutta la tristezza causata
dalla pandemia, c’era qualcosa
di buono, c’era il mondo come
potrebbe essere, meno inquina-
to e meno rumoroso. 

Tutto questo come si sposa con la

musica?

Ho pensato a cosa servirebbe
adesso alla nostra società, di co-
sa avremmo davvero bisogno
per essere felici. Solo due parole
mi sono venute alla mente, bel-
lezza e natura. La bellezza decli-
nata nella musica, perché è
quello di cui io mi occupo, ma,
in generale, la bellezza dell’arte,
che parla al nostro lato più pro-
fondo e ci unisce come coscien-
ze, e la natura perché è quello a
cui apparteniamo, quello che ci
unisce come corpi, come mate-
ria. È il nostro personale atto di
resistenza pacifica.

Come si fa a partecipare all’iniziati-

va “Regala un albero, adotta un arti-

sta”?

Basta collegarsi al nostro sito
www.r2n.org e inserire il nume-
ro di alberi da regalare, oppure
comprare uno dei tre pacchetti
proposti, che includono anche
altre ricompense, come il diplo-
ma da “Nature Warrior” o la
nostra borraccia eco-green, ac-
quistabili anche separatamente.
Al momento dell’acquisto, tra-
mite mail si potrà scegliere a
quale artista (l’elenco è consul-
tabile nella sezione “artisti” del
sito) devolvere il proprio contri-
buto. Contiamo sul sostegno di
tutti, nella speranza di tornare,
presto, a suonare sui palchi e
davanti al pubblico, che ci man-
ca tantissimo. Fabius Constable, direttore della Celtic Harp Orchestra

n «C’è la possibilità
di diventare
mecenati
a supporto
di veri talenti»

adulti per minimo dieci par-
tecipanti. 

I grandi saggi sono gli albe-
ri più importanti, che con la
loro eleganza e maestosità
abitano il parco della villa.
Durante l’incontro si raccon-
teranno tante interessanti
curiosità.

Il 16 gennaio sarà invece la
volta di “Neoclassicismo: ap-
profondimenti e confronti”,
sempre alle 15, dedicato agli
adulti, con un minimo dieci
partecipanti. 

Verrà approfondito il tema
della corrente artistica del
Neoclassicismo, che le opere
del museo di Villa Carlotta
ospita nelle proprie sale. I ca-
polavori di Antonio Canova,
Berthel Thorvaldsen, Luigi
Acquisti e altri artisti guide-
ranno il pubblico alla scoper-
ta di una parte importante
della storia dell’arte interna-
zionale. Il webinar sarà
un’occasione unica per am-
mirare e confrontare opere
d’arte neoclassiche fonda-
mentali per la storia dell’arte
internazionale e per appro-
fondire questa interessante
corrente artistica. 
D. Lat.

Tremezzina
Alle 15 appuntamento
per i bambini
dai sei ai dodici anni
e le loro famiglie

In attesa di riaprire a
primavera, Villa Carlotta
prosegue le attività in strea-
ming. 

Si parte oggi alle 15 con
“Aspettando il Natale… storie
d’arte per tutti”: bambini dai
sei ai dodici anni e le loro fa-
miglie potranno divertirsi
con le opere d’arte del museo
di Villa Carlotta. 

Verranno raccontati alcu-
ni dei capolavori del museo,
che diventeranno i personag-
gi di tante storie tutte da in-
ventare. Con pochi materiali
- due fogli A4, matita, gom-
ma, temperino, righello, colla
stick, colori (pennarelli o pa-
stelli) - e tanta fantasia si po-
tranno creare personaggi e
storie. Iscrizione al costo di
cinque euro sul sito www.vil-
lacarlotta.it - Sezione eventi.

A gennaio, poi, in pro-
gramma “I grandi saggi di
Villa Carlotta” il 9 gennaio
alle 15: attività gratuita per

Eventi in streaming
a Villa Carlotta
Oggi storie d’arte


