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CAN I DANCE WITH MY FLUTE? 

23 OTTOBRE 2019 

Eccoci: Debora, Emma, Elena, Marta, Miriam, Rebecca e la nostra professoressa Mariacarla 

Cantamessa. 

 

Questo disegno lo ha fatto Emma, lei ha talento nel rappresentare con la matita le cose che 

vive nella quotidianità. 

Tutto è iniziato così… due anni fa, in prima media. Lo studio del flauto ha preso il via in un 

modo completamente diverso da come ci eravamo immaginate. In autunno la nostra città, 

Alba, è meta turistica di eccellenza per via della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco e 

così ci siamo immerse nelle varie attività culturali proposte.  

 
              Eccoci alla chiesa di San Domenico 

Fin dalle prime lezioni di flauto traverso abbiamo cominciato col cercare un legame tra la 

musica e la vita di tutti i giorni. Eccoci alla mostra di Tullio Pericoli presso la Chiesa di San 
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Domenico1 ad Alba. La nostra insegnante nelle illustrazioni delle colline di langa vedeva 

suoni. Così, un po’ persuase da lei, un po’ perché sembravano davvero partiture 

(ovviamente che si chiamassero partiture ancora non lo sapevamo!) abbiamo iniziato a 

cercare analogie tra suoni e disegni. 

Ecco un esempio di cosa abbiamo visto e di cosa abbiamo realizzato nei mesi successivi. 

 
 

 

Da queste opere abbiamo tratto ispirazione e abbiamo cercato di tradurre i segni nel 

linguaggio della musica. 

Ed ecco che cosa ne abbiamo tirato fuori utilizzando il programma Musescore: la scala 

cromatica esprime le curve. 

                                  

 

1 http://ambientecultura.it/territorio/alba/le-chiese-di-alba/chiesa-di-san-domenico/ 
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Sempre nello stesso autunno abbiamo vissuto una nuova avventura flautistica: siamo state a 

Siena2! E abbiamo fatto parte del Cerchio Tagliato dei suoni di Salvatore Sciarrino. Eravamo 

in più di 100, tutti impegnati nell’esecuzione della parte dei flauti migranti, nello stesso 

tempo la nostra insegnante stava suonando in quartetto con altri tre flautisti. Eravamo alle 

primissime armi, eppure quei suoni venivano bene, erano effetti buffi da eseguire con il 

flauto intero oppure solo con la testata. Camminavamo in fila, generando un flusso di suoni 

in movimento. Tanti flauti, in un teatro bellissimo, il Teatro dei Rinnovati di Siena, avvolte in 

un nugolo di suoni che ci cadevano addosso. 

Flauti camminatori, migranti (in movimento) … il passo è stato breve… e ci siamo trovate a 

suonare danzando. 

La prima volta che abbiamo ascoltato il brano Dance With Me è stato alla chiesa della 

Maddalena di Alba e, oltre alla mostra di un collezionista di flauti storici, nel coro della 

Chiesa abbiamo assistito a un concerto per Orchestra di Flauti. 

                                  

 

2 http://www.istitutofranci.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1118:18-11-
2017&catid=158&Itemid=208&lang=en 
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 Chiesa della Maddalena, Alba 

 

E così a partire da opere pittoriche, passando per una mostra di flauti e ascoltando un 
concerto, sempre tutte insieme, sempre più amiche, sempre più affiatate, abbiamo iniziato 
a studiare: 

DANCE WITH ME di WILL OFFERMANS: https://www.wiloffermans.com 

La prima volta: panico!  

 

E che le prove comincino!  

Lo spartito era pieno di simboli, quattro pagine di note, di frecce e di lettere. Difficile dire 
cosa ci sia passato per la testa, sicuramente eravamo confuse. Sta di fatto che abbiamo 

https://www.wiloffermans.com/
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iniziato a cercare di capire la forma dello spartito, abbiamo letto la legenda e provato a 
ritrovare i simboli e le indicazioni che stavamo decifrando, la nostra insegnante ci aiutava e 
ci consigliava. Eravamo sedute ai banchi di una classe “del mattino” e abbiamo guardato una 
esecuzione fatta dallo stesso autore presso il Conservatorio di Ginevra3. Piano piano lo 
spartito prendeva forma nella nostra mente, sono emerse alcune ripetizioni che abbiamo 
visualizzato sullo spartito colorandolo.  

 
 

Poi è iniziato il lavoro certosino a casa, ascolto, visualizzazioni dei tutorials4 e studio a 
memoria dei gesti e della parte puramente suonata. 

Una delle difficoltà che abbiamo incontrato è stata la memorizzazione delle posizioni che il 
compositore indicava per l’emissione dei clusters sonori e degli eoliens. Il brano presenta 
alcune sonorità tratte dalla musica contemporanea. Abbiamo quindi utilizzato due testi in 
particolare: 

Gianpaolo Pretto, Dentro il Suono, Riverberi Sonori, Roma, 2012 
e  
R. de Pijper, Flute Colors, Timbre Publications, Drachten, 2014. 
 

                                  

 

3 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=IHbiUDQS50M&feature=emb_logo 
4 https://www.youtube.com/watch?v=G_nH02qmDSs 
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          Partitura, aiuto!!!! 
 
 

A poco a poco, una pagina alla volta, abbiamo memorizzato il brano (passi e musica) fino ad 
arrivare all’esecuzione completa. 
Non ci siamo attenute completamente alla partitura, in due punti abbiamo inserito alcuni 
movimenti improvvisati che ci permettessero di muoverci nello spazio liberamente. 
Quando il brano è stato pronto e assimilato lo abbiamo insegnato alle nostre compagne più 
giovani, le ragazze di prima media. Per la prima volta siamo state insegnanti e ognuna di noi 
ha dato il proprio contributo per aiutare a memorizzare i movimenti e a studiare le parti. In 
certi casi abbiamo lavorato individualmente, ma pochissime volte, è stato necessario: 
solamente per la lettera “N” perché il passaggio tecnico era difficile se legato ai movimenti, 
molto più facile rimanendo ferme. Dopo aver tentato più volte di arrivare a una esecuzione 
corretta, insieme con l’insegnante, abbiamo deciso di rendere più facile il passaggio per le 
ragazze di prima media, abbiamo sacrificato la parte strumentale per garantire la precisione 
dei movimenti. 
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           Prove in corso  

 

E dopo lunghe settimane di lavoro eccoci finalmente a Venezia. 

 
          Teatro la Fenice, oltre che flautiste siamo turiste! 
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E dopo venti minuti di pura ansia, terrore e brividi lungo la schiena…  

 

Si aprono le danze!  
Ed ecco il primo premio assicurato!!!.... SI!!!!! 

 

       Primo Premio! 

 
Qui la nostra esibizione:  
http://www.targatocn.it/2019/03/11/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/la-media-
pertini-di-alba-due-volte-sul-podio-al-concorso-nazionale-a-tutto-flauto.html 
 

 
Marta, Emma, Miriam, Elena, Rebecca e Debora  

http://www.targatocn.it/2019/03/11/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/la-media-pertini-di-alba-due-volte-sul-podio-al-concorso-nazionale-a-tutto-flauto.html
http://www.targatocn.it/2019/03/11/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/la-media-pertini-di-alba-due-volte-sul-podio-al-concorso-nazionale-a-tutto-flauto.html



