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Programma

L’ARMONIA DEL MAESTRO
Un omaggio poetico-musicale agli insegnamenti del Buddha

Emilia Fadini clavicembalo
Lorenzo Stoppa Tonolli poeta e voce recitante

AperturA 
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 
Presto dalla sonata I in mi minore W.Q. 59: 1  

Interessere
Thich Nhat Hanh, Essere pace (1987)

Carl Philipp Emanuel Bach 
vivace dalla sonata A Würtemberg n. 3  

Il vecchio albero: fiaba di amore e di compassione
Thich Nhat Hanh, Il cancello di pino e altre storie (1988)

primA pArte

Carl Philipp Emanuel Bach rondeau II  in do minore

SecondA pArte 
Carl Philipp Emanuel Bach dalla fantasia II in do maggiore W.Q. 59: 6 

terzA pArte

Carl Philipp Emanuel Bach dalla fantasia II in do maggiore W.Q. 59: 6

FinAle

Carl Philipp Emanuel Bach andantino dalla Sonata in mi minore W.Q.59: 1 

Canti di Terra Pura (2018) 
Di Lorenzo Stoppa Tonolli

primA pArte

Carl Philipp Emanuel Bach dalla fantasia II  in do maggiore W.Q. 59: 6 

SecondA pArte

Carl Philipp Emanuel Bach rondeau II  in do minore

E quando un giorno
Lorenzo Stoppa Tonolli, Le pagine dei giorni (2013)

Con una punta di ironia extramusicologica, possiamo dire che oggi al Museo d’Arte 
Orientale si incontrano due vecchi amici. Uno è Buddha, pseudonimo di Siddhàrtha Gau-
tama, (565 a.C. Nepal), principe ereditario della famiglia Sakya che si votò alla più riso-
luta povertà per conseguire l’illuminazione. L’altro è Carl Philipp Emanuel Bach (1714 
d.C. Weimar), figlio del grande Sebastian, il quale, rinnegando la frugale vita d’organista 
di paese del padre, si votò con trasporto alla sfarzosa vita di corte che lo vide clavicem-
balista particolare di Federico II. Come risulta evidente da questa sommaria e obiettiva 
descrizione, escludendo i particolari dell’epoca e dello scenario geografico-culturale, 
i punti in comune tra i due uomini sono tantissimi, in particolare la fedeltà all’eredità 
paterna. Questo pomeriggio si tenta non tanto un avvicinamento tra universi culturali pa-
ralleli, quanto un riconoscimento reciproco al di là del tempo e dello spazio, alla ricerca 
di ciò che conduce all’unità, oltre l’apparenza delle contraddizioni. Il simbolo di questa 
unità è il sorriso misterioso che troviamo sul volto della statue del Buddha qui intorno a 
noi. Sorriso appena accennato... l’inizio di un sorriso... alba di una conoscenza restituita 
come gioia che inizia e non come gioia promessa. Una gioia al suo inizio. Questa gioia, 
il volto del Buddha non la dice, la suggerisce. Così, la musica di Carolus, versatile quin-
tessenza del suono educato a sostanziarsi in emozione e sentimento, diventa paesaggio 
interiore per ospitare le parole di compassione ed amore del Buddha, nella versione 
moderna del Maestro zen Thích Nhàt Hành, insieme alle mie, semplice tributo poetico al 
Divenire e alla Natura, secondo l’esempio della gioia-iniziante. Musica e parola, solidali 
nella comune esperienza del suono che si fa immagine e racconto, collaborano a trac-
ciare i provvisori confini entro i quali è invitata a donarsi quel po’ d’eternità che è sempre 
disponibile in ogni precarietà che abbia l’ardire di sorridere.                                    L.S.T.

Emilia Fadini, studiosa ed esecutrice della musica rinascimentale e barocca, ama 
trasmettere ai giovani, e condividere con loro, i frutti delle proprie ricerche riguar-
danti quell’antico repertorio, in tutti i modi possibili: l’esecuzione, l’insegnamento, la 
scrittura e la parola. L’esecuzione sfida le barriere del Tempo, rendendo attuale il lin-
guaggio musicale del passato. L’insegnamento unisce l’oggi al domani, l’esperienza 
senile alla fresca intuizione giovanile. La scrittura e la parola seminano informazioni 
e concetti, affidando al caso il possibile contatto con il pensiero altrui.

Oggi si incontrano SUONO E PAROLA

Lorenzo Stoppa Tonolli affianca all’insegnamento della filosofia nei licei la passione 
per la scrittura poetica, lo yoga e la musica antica.
Esordisce nel 2010 alla Casa della Poesia di Milano presso la Palazzina Liberty, 
presentato da Giancarlo Majorino. Per Salviati ha pubblicato le raccolte poetiche 
Euridice e Altri versi intorno all’Inerme (2010, Premio Sertoli Salis 2012), Haiku, Le 
stagioni dell’anima (2012), Le pagine dei giorni e dialoghi sulla poesia (2013), Bri-
ciole di Infinito (2016). Le sue opere sono state apprezzate e recensite da Giancalo 
Majorino, Tiziano Rossi e Tomaso Kemeny. 
Insieme ai clavicembalisti Emilia Fadini e Jusuf Beschiri realizza performance poeti-
co-musiali nell’ottica dell’integrazione dialogante fra le due arti.


