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VENERDÌ 3 GIUGNO 2022

Torna la manifestazione organizzata dal conservatorio pavese. Contaminazioni e nuovi progetti nella 6ª edizione

“Vittadini Jazz Festival”, dallʼ1 al 30 giugno
tredici concerti e tre Masterclass
di Matteo Ranzini

Il jazz torna protagonista a
Pavia grazie all’Istituto Vittadini: dall’1 al 30 giugno si
svolgerà infatti la 6ª edizione
del “Vittadini Jazz Festival”,
manifestazione che comprende 13 concerti e 3 Masterclass. Sotto la sapiente direzione artistica di Francesca
Ajmar e Tito Mangialajo, due
tra i più stimati musicisti della
scena jazzistica italiana, è
stato stilato un interessante
calendario di concerti che
coinvolgeranno scuole jazzistiche europee, studenti e docenti dei dipartimenti di musica classica e studenti dei due
licei musicali con i quali il Vittadini collabora attivamente
(il Liceo Cairoli di Pavia e il
Liceo Tenca di Milano). Questa formula permetterà di
mescolare differenti linguaggi
musicali e favorire l’interazione tra dipartimenti e musicisti. Novità anche nelle location dei concerti: per tutto
il mese di giugno il chiostro
del Vittadini ospiterà una tensostruttura dedicata a 4 con-

certi, mentre gli altri eventi si
terranno in location differenti
dall’Istituto. Oltre ai concerti
sono previste tre Masterclass
di altissimo livello con musicisti di fama internazionale.
Sono tre le Masterclass che si
terranno l’11 giugno presso
l’Auditorium dell’Istituto Vittadini: due al mattino, con
Ada Montellanico e Nicola
Cordisco del Dipartimento
Jazz Conservatorio di Campobasso (una delle cantanti più
apprezzate della scena jazz
italiana e uno storico chitarrista che ha lavorato con musicisti del calibro di Pat Martino e Irio De Paula); una al
pomeriggio, con Paolo Ghetti
del Dipartimento Jazz Conservatorio di Adria, contrabbassista di altissimo livello che
ha avuto l’occasione di affiancare artisti quali Pat Metheny
ed Enrico Rava. Di particolare
rilievo è, infine, il progetto
nato quest’anno, in collaborazione con la Casa Circondariale di Pavia “Torre del Gallo”:
20 detenuti terranno un concerto assieme ad alcuni docenti e studenti del Conser-

vatorio Vittadini. L’ingresso
ai concerti e alle masterclass
è gratuito. È consigliabile prenotare a prenotazioni.vittadini@conspv.it
Ecco il programma degli appuntamenti (il primo concerto si è tenuto mercoledì 1
giugno):
Venerdì 3 giugno
Circolo Vogatori, Pavia – ore
19.30 – Ospite: Nagme Yarkin
Conservatorio di Istanbul
Domenica 5 giugno
Siziano, ore 19.30 – in collaborazione con l’Ass. Fulvio
Tripiciano - Apertura concerto: studenti del Liceo Mu-

sicale Adelaide Cairoli – Pavia
Lunedì 6 giugno Quartiere
Scala, Pavia – ore 21.00 - Red
Dolphins Big Band – Scuola
Civica Musicale di Manerbio
(BS)
Giovedì 9 giugno Conservatorio Franco Vittadini, Pavia
– Chiostro, ore 21.00- Studenti del Dipartimento Jazz
del Conservatorio di Pavia
Venerdì 10 giugno
Conservatorio Franco Vittadini, Pavia – Chiostro – ore
21.00 - Ospiti: Dipartimento
Jazz del Conservatorio di
Campobasso - Ada Montella-

nico (voce), Nicola Cordisco
(chitarra elettrica), Federica
Colangelo (pianoforte), Tito
Mangialajo Rantzer (contrabbasso), Samuele Giancola
(batteria)
Sabato 11 giugno
Conservatorio Franco Vittadini, Pavia – Chiostro – ore
21.00 - Apertura concerto:
Classe di percussioni del Liceo Musicale Carlo Tenca di
Milano e del Conservatorio di
Pavia - Ospiti: Dipartimento
Jazz del Conservatorio di
Adria - Federica Pileggi
(voce), Francesco Domenichini (chitarra elettrica),

Vanni Benatelli (pianoforte),
Paolo Ghetti (contrabbasso),
Luca Colussi (batteria)
Domenica 12 giugno
Conservatorio Franco Vittadini, Pavia – Chiostro – ore
21.00 - Docenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio
di Pavia
Giovedì 16 giugno
Castello Visconteo, Voghera –
ore 21.00 – in collaborazione
con la Civica Scuola di Musica
di Voghera
Venerdì 17 giugno
Teatro della Casa Circondariale Torre del Gallo, Pavia –
ore 10.00 - Concerto riservato
ai detenuti e al personale
dell’Istituto di detenzione
Venerdì 17 giugno
Piazza della Torre del Mangano, Certosa di Pavia – ore
21.00
Sabato 25 giugno
San Martino Siccomario,
Piazza Berlinguer – ore 21.00
Apertura concerto: studenti
del Liceo Musicale Adelaide
Cairoli di Pavia
Giovedì 30 giugno
Piazza Garibaldi, Broni – ore
21.00

Un albero imponente con chioma espansa che può arrivare a 40 metri di altezza. Due gli esemplari all’Orto Botanico

Il Gingko: duecento milioni di anni di solitudine
di Francesco Sartori
Professore ordinario
di Botanica ambientale
e applicata

La più antica pianta vivente
che produce semi è il ginkgo
(Ginkgo biloba), albero appartenente ad una specie le
cui origini risalgono a 250 milioni di anni fa. In quel lontano
periodo tra i vegetali terrestri
era iniziato il declino delle
grandi felci arboree, che formarono i depositi di carbone
che l’uomo ancora sta sfruttando, e stava affermandosi il
gruppo delle Gimnosperme,
piante che conosciamo come
pini, abeti, larici.
Il ginkgo apparteneva ad un
gruppo di piante legnose di
transizione, con caratteri sia
delle felci arboree sia delle
Gimnosperme. Dopo qualche
decina di milioni di anni, tale

Nelle foto da sinistra:
albero di Gingko coltivato
nellʼOrto Botanico di Pavia,
frutto maturo di Gingko,
foglie di Gingko

gruppo si estinse, lasciando
di sé solo testimonianze fossili.
Un fossile vivente
Nel 1690, il ginkgo, fino ad allora noto solo allo stato fossile, esce dall’oblìo. Ricercatori europei scoprono un
esemplare vivente presso un
tempio in Giappone, qui introdotto dalla Cina ove alcuni
esemplari spontanei erano

sopravvissuti. Tale
originaria popolazione, della
quale probabilmente si è
persa traccia, venne fin da
tempi molto antichi utilizzata
dall’uomo per diffondere la
coltivazione del ginkgo sia
come pianta utile, perché i
semi sono commestibili, sia
come pianta sacra, coltivata
presso i monasteri.
L’albero è imponente, ha portamento eretto, con chioma
espansa che può arrivare a 40

m di altezza. Le foglie sono
molto caratteristiche perché
le nervature del lembo fogliare si aprono a ventaglio,
senza, carattere chiaramente
ancestrale, nervature secondarie di connessione.
Il loro colore è verde tenue,
ma prima della caduta autunnale si colorano di un giallo
vivo molto coreografico. I fiori
maschili e femminili sono
portati da individui diversi.
L’impollinazione avviene tra-

mite vento. I frutti ricordano
per dimensioni e carnosità le
ciliegie, ma sono giallastri e
la polpa emana un odore altamente sgradevole.
Una sistematica difficile
La maggior parte dei botanici
che si occupa di sistematica
colloca il ginkgo nella grande
categoria delle Gimnosperme.
Tuttavia, per i caratteri assolutamente originali della specie si è dovuto ricorrere ad
costruzione sistematica apposita, ove il ginkgo, insieme
a qualche decina di generi fossili, è l’unico rappresentante
vivente delle diverse categorie gerarchiche utilizzate nella
sistematica vegetale: specie,
genere, famiglia, ordine,
classe.

La diffusione attuale
L’uomo ha impiantato l’albero
in parchi e giardini di tutto il
mondo. Hanno favorito tale
diffusione sia il fascino di coltivare un fossile vivente, sia la
facilità di coltivazione, sia l’assenza di malattie; in milioni
di anni tutti i patogeni del ginkgo si sono persi nella notte
dei tempi. Sei esemplari di
Ginkgo, in vita, sono sopravvissuti alle radiazioni prodotte dalla bomba atomica caduta ad Hiroshima. Nell’Orto
Botanico di Pavia fino a qualche decennio fa erano presenti diversi esemplari di ginkgo, di cui uno femminile che
produceva numerosi semi. Attualmente vi sono nell’arboreto delle gimnosperme due
vigorosi esemplari maschili.

