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TERRITORIO

Un concerto dedicato al Pianeta Terra ha concluso
solennemente la manifestazione

Musica per la geografia...
Note e immagini per il futuro del pianeta

Firenze Il 2008 è stato dedicato, a livello mondiale, alla celebrazione dei grandi temi della difesa del
suolo, delle scienze della terra, dei paesaggi da tutelare; per questo l'edizione 2008 della «Festa della
Geografia! » si è conclusa con un concerto dedicato al Pianeta Terra.
L’Orchestra Filarmonica Rossini di Firenze ha accettato con entusiasmo di interpretare il respiro della Terra
con un concerto capace di descrivere le risorse essenziali del nostro Pianeta, ispirato alla terra fisica e alla terra
dell’uomo.
La sede dell’Istituto Geografico Militare ha ospitato il concerto alla presenza del comandante gen. brig.
Carlo Colella e di Mauro Grassi, direttore generale Politiche Territoriali Ambientali per la Regione Toscana.
Questo evento conferma la volontà di cooperazione tra i due enti artefici e custodi dell’informazione
cartografica, legati da stretti accordi di collaborazione scientifica e condivisione dei dati territoriali.
La prestigiosa Sala De Vecchi dalle eleganti colonne in pietra serena, era affollata da un pubblico
qualificato e attento, specie convegnisti, espositori e partecipanti riuniti in un momento conviviale alla
conclusione delle quattro intense giornate della Festa.
Particolarmente apprezzate le belle immagini di paesaggi a volo d’uccello sincronizzate con la sequenza dei
temi musicali, intepretati con forza espressiva dall’Orchestra Filarmonica Rossini sotto la guida di Giampaolo
Lazzeri, maestro direttore e concertatore dell’animoso e storico ensemble di fiati.
Geografia quindi come tema del concerto: dall’universo, cui la Terra appartiene, alle grandi pianure
coltivate, la maestà di fiumi e montagne, la Storia nella geografia, le Nazioni nel segno della pace.
Questo il filo conduttore dell’evento, aperto con il primo movimento della suite The Planets di G. Holst, per
ricordarci con la giusta umiltà che la nostra Terra è anche un frammento nello spazio dell’universo.
Solenne conclusione con l’Inno delle Nazioni di Giuseppe Verdi: una chiusura alta e simbolica per la
«Festa della Geografia!» dell’anno 2008.
Quest’ultimo brano è stato commentato dalle tante e gioiose immagini del Mondo interpretato dai ragazzi, una
selezione di disegni tratti dai Concorsi per le scuole di Geofesta. Speranze e certezze per il Pianeta, ottimismo
di un futuro possibile, note allegre per l’arrivederci alla prossima edizione!
( Francesca Calonaci )
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