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Natale è ... 

Se hai tenebre, accendi la tua lampada: il Natale è LUCE. 

Se hai tristezza, ravviva la tua allegria: il Natale è GIOIA. 

Se hai amici, cercali: il Natale è INCONTRO. 

Se hai poveri vicino, aiutali: il Natale è DONO. 

Se hai odio, dimentica: il Natale è AMORE. 

 

Madre Teresa di Calcutta 



  

P A G I N A  2  

Parlando …… di Musica 

Un pianoforte si esibirà il 16 Novembre nella sala operatoria dell’ospedale Salesi di 
Ancona, mentre il neurochirurgo Roberto Trignani con la sua èquipe medica 
asporterà ad un bambino di dieci anni un duplice tumore al cervello. Le note della 
melodia che risuonerà nella sala saranno accordate sulla frequenza ritenuta 
naturale di 432 hertz (l’accordatura normale è di 450 hertz). 

Emiliano Toso, biologo molecolare e musicista compositore, che si esibirà su un 
pianoforte a coda durante l’operazione, spiega che “accordando il LA centrale del 
pianoforte a 432 hertz si ottiene che tutte le altre 250 corde (ogni tasto ne ha tre) si 
allineino alla stessa frequenza. Sono suoni in parte udibili, ma che per il 90% 
vengono solo avvertiti dal nostro corpo, facendone risuonare le cellule e portando 
informazioni utili alla nostra salute. 

Non è la prima volta che il neurochirurgo Trignani, responsabile del reparto di 
Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Ancona, effettua un intervento in awake 
surgery, mentre il paziente è vigile a cranio aperto. Però, durante l’intervento, 
mentre Toso suonerà, la parte anestesiologica ed oncologica dell’èquipe registrerà 
i parametri funzionali e doserà i markers bioumorali del bambino, per documentare 
gli effetti terapeutici della musica sull’asse dello stress e sui sistemi di regolazione 
della risposta immunitaria ed infiammatoria. 

“Oggi la scienza può 
dimostrare quanto la musica 
possa migliorare il benessere 
dell’uomo, veicolando non 
solo emozioni ma anche 
informazioni cellulari; 
informazioni capaci di lavorare 
sul livello fisico, biologico, 
affettivo, cognitivo, fino a 
quello molecolare” afferma 
Toso, che alla ricerca ed alla 
sperimentazione della 
Translational Music sta 
dedicando la vita. 

L’utilizzo della musica a scopo 
terapeutico risale a tempi antichissimi, ma solamente negli ultimi 30 anni, anche 
grazie all’emergere delle nozioni della fisica quantistica, le neuroscienze l’hanno 
adottata come possibile presidio terapeutico e preventivo. Le composizioni dello 
scienziato-musicista Toso e della sua Translational Music sono già utilizzate da 
medici, ostetriche, operatori della salute, psicologi, insegnanti e ricercatori anche 
su soggetti affetti da patologie cronico-degenerative.  
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A causa di un “ospite indesiderato” (Covid-19) quest’anno ci ha imposto la modifica 
del nostro modus vivendi, ci ha 
vincolato con limitazioni e ci ha 
privato, per problemi di salute 
aggravati dalla pandemia, di alcune 
personalità di grandissimo spessore in 
ambito  musicale (Ennio Morricone ed 
Ezio Bosso). 

Il Pianeta musica è stato penalizzato in tutti i suoi aspetti. Purtroppo, la situazione 
venutasi a creare a causa della pandemia e delle strategie messe in atto per 
arginarla, ci ha costretto a rivedere e rimodulare il calendario delle attività 
programmate ed a rinunciare ad esibizioni / eventi, che per la nostra Corale erano 
diventati appuntamenti fissi. 

Essendo in regime di lockdown, a Primavera non si è tenuto il tradizionale Memorial, 
in ricordo di don Luigi Bardella, parroco a Camporinaldo e fondatore della Corale S. 
Cecilia, evento che, l’anno passato, aveva visto anche la partecipazione del Coro S. 
Lorenzo di Gazzola e l’inaspettata ma graditissima presenza di Sua Eccellenza 
Monsignor Maurizio Malvestiti, vescovo di Lodi. 

Non abbiamo potuto animare le celebrazioni della S. Pasqua né altre celebrazioni 
liturgiche. Non abbiamo potuto partecipare all’evento MITO, che quest’anno non ha 
visto l’oceanico raduno di Cori a Milano, ma che si è svolto con modalità rispettose 
delle indicazioni dei D.M., quindi non in presenza. Non abbiamo animato cerimonie 
di matrimoni, battesimi ed altro. Siamo riusciti tuttavia ad esibirci il: 

• 6 Gennaio: Concerto offerto dall’ A.M.A. presso l’Oratorio S. Giovanni  Bosco 
a Miradolo Terme. 

• 27 Settembre: rito di commemorazione della defunta Giannina Santi nella 
chiesa di Miradolo Terme. 

• 2 Ottobre: rito di commemorazione dell’amica Simona Maffi nella chiesa di 
Gerenzago. 

Rispettando norme rigidissime di comportamento, abbiamo continuato, finché è 
stato possibile, ad esercitarci con prove, in previsione delle celebrazioni natalizie. 

E per il S. Natale? Per ora ci affidiamo ad una poesia di Madre Teresa di Calcutta. 

 

È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. 

È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro. 

È Natale ogni volta che non accetti quelle consuetudini  
che relegano gli oppressi ai margini della società. 

È Natale ogni volta che speri con quelli  
che disperano nella povertà fisica e spirituale. 

È Natale ogni volta che riconosci con umiltà 
i tuoi limiti e la tua debolezza. 

È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere. 

Non dimenticheremo il 2020 !!! 
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Contattaci:  tel. 339 12 80 458 
                         mail: asociazione.bardella@gmail.com 
                         sito: www.luigibardella.it 
 

Avrai informazioni sulla corale, sul repertorio, sulle iniziative e, se vorrai 
metterti in gioco, ti accoglieremo a braccia aperte!! 

Erboristeria del Borgo di San Colombano al L. (Mi)  
Lavasecco Rapido di San Colombano al L. (Mi) 
Panificio Necchi di San Colombano al L.  
Chini Gioielli di Miradolo Terme 
Melissa Acconciature di Camporinaldo - Miradolo T. (Pv) 

L’Associazione Culturale Luigi Bardella dice un riconoscente GRAZIE a: 

La Pace 
guardò 

in basso e vide 
la guerra, “Là voglio 

andare” disse la pace. 
L’amore 

guardò in basso  
e vide l’odio, “Là 

voglio andare” disse l’amore. 
La luce guardò 

in basso e vide il buio, 
“Là voglio andare” disse la luce. 

Così apparve la luce e risplendette. 
Così apparve la pace e offrì riposo. 

Così apparve l’amore e 
Portò vita; 

questo è il mistero del Natale. 

Buon Natale 
 

 Laurewnce  Housman 

L’ Associazione vive grazie alle 
quote associative degli associati, 

alle erogazioni  liberali, alle 
donazioni ed ai contributi delle 

imprese e dei singoli privati. 


