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In quest’ultimo anno ci siamo
posti delle domande su come
gli artisti potessero fare arte in
tempi di chiusure. Nasce da qui
l’idea di intervistare due musici-
sti e professori che fanno parte
della nostra scuola: Henry Do-
menico Durante e Giacomo Do-
minici.
Nel periodo del lockdown ave-
te continuato a suonare il vo-
stro strumento?
Durante: «Sì, perché l’attività
del musicista necessita di una
pratica quotidiana. Dal punto di
vista lavorativo ho dovuto annul-
lare diverse date».
Dominici: «Sì anche se a livello
lavorativo la situazione è un po’
cambiata perché ci sono state
meno occasioni per esibirsi».
Che cambiamenti ha subito la
vostra attività?
Durante: «Mi sono mancati so-
prattutto i momenti di aggrega-
zione».
Dominici: «La mia attività prima
era diversificata; riguardo ai
concerti quello che è cambiato
è la mancanza del pubblico. A li-
vello didattico, invece, è cam-
biato tutto, le lezioni di musica
online sono molto limitanti poi-
ché non si riescono a cogliere al-
cuni dettagli tipici del linguag-
gio musicale».

Vi è mancato il contatto con il
pubblico?
Durante: «Assolutamente sì, il
silenzio è stato assordante per-
ché non hai modo di percepire
la risposta del pubblico. Mi è
mancato lo spettatore che scar-
ta la caramellina durante l’esibi-
zione o lo sbadato che dimenti-
ca di spegnere il cellulare».

Dominici: «Sì, poiché mancano
l’atmosfera e lo scambio di emo-
zioni; non è la stessa cosa suo-
nare davanti a seggiole vuote».
Cosa ne pensate delle misure
adottate?
Durante: «Penso che il mondo
dello spettacolo dal vivo si sia at-
trezzato seguendo le disposizio-
ni, investendo anche cospicue

somme; è stato ingiusto per me,
al netto delle statistiche di con-
tagio, obbligare la chiusura per
oltre un anno».
Dominici: «Penso che la situa-
zione sia difficile ed è stato giu-
sto adottare delle misure restrit-
tive per contenere i contagi».
In quali posti andrete appena
si potrà riprendere a viaggia-
re?
Durante: «Mi piacerebbe recu-
perare le date che mi avrebbero
riportato ad esempio in Giappo-
ne».
Dominici: «Vorrei partecipare
di nuovo a dei festival in Inghil-
terra e in Grecia che sono stati
annullati a causa della pande-
mia».
Avete avuto contatti online so-
prattutto con musicisti italiani
o stranieri?
Durante: «Nel primo periodo ho
avuto maggiori contatti con mu-
sicisti italiani ma, in questi mesi,
stanno nascendo diversi proget-
ti con stranieri».
Dominici: «Ho avuto l’opportu-
nità di incontrare musicisti di va-
rie nazionalità; infatti i miei ulti-
mi tre dischi li ho registrati con
un fisarmonicista brasiliano, un
vibrafonista inglese e un piani-
sta olandese».
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L’emergenza Covid non ha spento la musica
Intervista a due musicisti in tempi di lockdown: Henry Domenico Durante e Giacomo Dominici raccontano questi mesi difficili

Musei, cinema, teatri chiusi.
L’arte è stata messa in stand
bay dal Covid. Ma a scuola
abbiamo trovato il modo di fare
arte ugualmente, “un’arte
alternativa” grazie al progetto “
Noi come opere d’arte”a cui il
nostro professore di
Educazione artistica, Domenico
Bruno, ha aderito. Il progetto
consiste nel ricreare, tramite
una nostra foto, un’opera
d’arte a nostra scelta. Questo
progetto è stato molto
interessante ed inclusivo. Ci
siamo divertiti a selezionare
alcune opere, quadri noti di
artisti famosi e a riproporli poi

arricchiti con la nostra
presenza, il nostro viso. Ecco
che allora qualcuno di noi è
diventato protagonista del
quadro ‘Il baro’ di Caravaggio o
di ‘Terrazza del caffè la sera’ di
Vincent Van Gogh.
Testimonianza che lo sviluppo
delle tecnologie è importante
anche per l’arte. Perché
educazione artistica non è
soltanto disegnare su un foglio
F4 oppure studiare la vita di un
pittore o di uno scultore. Si può
fare arte in tantissimi modi e
perciò durante il lockdown e la
didattica a distanza abbiamo
fatto di necessità virtù.

Abbiamo anche avuto modo di
conoscere ed utilizzare le
tavolette grafiche, molto più
convenienti dei materiali per
lavorare tradizionalmente. Non
potendo viaggiare abbiamo
anche visitato virtualmente
molti musei e avuto modo di
apprezzare tante opere “da
lontano”. Certo vederle dal
vivo, non attraverso lo
schermo, è sicuramente più
coinvolgente e più magico, ma
a volte è necessario arrangiarsi.
Adesso, come ci siamo divertiti
e messi in gioco noi, provate
anche voi: riconoscete le opere
pubblicate a fianco?
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SCUOLAMEDIA ‘OLIVIERI’

Unmodo per studiare i grandi pittori nel periodo dei musei chiusi

Siamo diventati protagonisti delle opere d’arte

Ecco la rivisitazione
de ‘Il baro’ di Caravaggio


