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“Mangiare, amare, cantare e digerire sono i quattro atti di quell’opera comica che è la vita”.
Gioachino Rossini

Gioachino Rossini è stato un grandissimo compositore, ma è stato anche un incredibile 
buongustaio: anzi ad un certo punto della sua vita, all’apice della carriera, ha posato la 
bacchetta per afferrare con molto più entusiasmo la forchetta. Nel 1829 a 37 anni, dopo aver 
composto il Guglielmo Tell, abbandona il teatro d’opera per dedicarsi completamente alle 
passioni gastronomiche scrivendo qua e là piccoli capolavori come hobby per il tempo libero 
tra un pasto e l’altro. “Chi se ne importa” dirà qualcuno di voi… Eppure, senza scomodare 
i grandi Master Chef, siamo convinti che la grande musica e la buona alimentazione siano 
esperienze fondamentali per l’uomo che noi ingeriamo tramite le orecchie o la bocca. La buona 
musica e il cibo salutare ci fanno bene, ci nutrono. 
Un buon pasto ci fornisce tutti le sostanze di cui abbiamo bisogno, così come la buona musica 
è cibo per l’anima. Ma possiamo azzardare nel dire che una cena troppo pesante ci mette di 
cattivo umore e un brano musicale bello come la Sinfonia de La gazza ladra ci fa venir voglia 
di ballare, correre, saltare.
Il programma della Filarmonica della Scala ci offre un menù prelibatissimo che presenta una 
selezione e una degustazione di pregiate ouverture rossiniane. L’ouverture o sinfonia o preludio è 
una forma musicale particolare: le ouverture sono gli antipasti delle opere liriche, brani strumentali 
– quindi suonati solo dall’orchestra – che servivano per far venire l’acquolina in bocca o meglio alle 
orecchie degli spettatori ottocenteschi, spesso molto distratti anche perché non esistevano gli orologi 
da polso e non c’era la possibilità di spegnere la luce in sala. Le sinfonie di Rossini facevano lo 
stesso effetto di un meraviglioso aperitivo, ti facevano venir voglia di correre con le gambe sotto il 
tavolo o meglio alla tua poltrona in teatro. La selezione di sinfonie fatta per la VII edizione di Sound 
Music dall’orchestra Filarmonica della Scala spazia all’interno della completa produzione operistica 
del maestro di Pesaro, dal giovanile Signor Bruschino fino all’estremo capolavoro Gugliemo Tell, 
passando attraverso alcune delle sue massime composizioni: L’Italiana in Algeri, La Cenerentola e La 
gazza ladra. Questi brani incredibili non vi serviranno tanto per conoscere le vicende e i personaggi 
delle opere di cui le sinfonie sono in qualche modo la sigla introduttiva; nostro desiderio è farvi 
“gustare” queste prelibatezze musicali saporite come un piatto di maccheroni o una crème caramel! 
Il piacere della musica rossiniana è così grande che vi invitiamo a godervela in qualunque modo e 
in qualunque momento: su Youtube, con i cd, fischiettando mentre andate a scuola... L’occasione di 
Sound Music però è ghiotta: assistere al concerto dal vivo è come entrare in una cucina e vedere lo 
chef che prepara i propri manicaretti. Il concerto “Cibo per le orecchie/ Nutrimento per l’anima/
Musica da leccarsi i baffi” vi introduce ai segreti del grande cuoco Gioachino Rossini: le partitura 
è il suo ricettario, gli strumenti il suo pentolame.Con la musica di Rossini ognuno di noi diventa 
l’invitato d’onore al banchetto dell’imperatore.

Informazioni e prenotazioni
Prenotazioni entro il 28 aprile 2017
Costo di partecipazione euro 5,00
È previsto un biglietto omaggio ogni 10 ragazzi per gli 
insegnanti accompagnatori.

Le prenotazioni potranno essere effettuate contattando la 
sig.ra Laura Pilotti presso la segreteria del Teatro Grande ai 
seguenti recapiti: didattica@teatrogrande.it – 030 2979311 
(lun-ven dalle ore 9 alle ore 14). Il pagamento sarà da 
effettuare anticipatamente entro il termine comunicato al 
momento della prenotazione.
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