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Viaggio musicale tra i terremoti italiani e traversata fra le onde,
sonore e sismiche

Roma, 3 ottobre – L’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia propone al pubblico, in occasione della
Settimana del pianeta Terra, due appuntamenti collegati
con la sismicità, in Italia notoriamente concentrata lungo
tutta la catena appenninica: il primo, il 19 ottobre alle
21.30, è un percorso alla scoperta dei grandi terremoti
del passato attraverso la musica popolare delle
popolazioni coinvolte in quei drammatici eventi. Il
secondo appuntamento, il 20 ottobre alle 21.30, intende
invece dimostrare come sia possibile imparare la
sismologia ascoltando la musica, mostrando differenze
e similitudini fra onde sonore e onde sismiche.

 

I due eventi si svolgeranno, ad ingresso libero, presso il
Centro Culturale Elsa Morante in piazza Elsa Morante.

 

Come si è detto la sismicità italiana si concentra lungo la
catena appenninica, la spina dorsale della nostra

penisola. I terremoti storici che vi hanno avuto luogo si intrecciano con le storie delle
popolazioni che vivono in questi territori. Sarà, quindi, l’incontro della prima serata un viaggio
ideale da nord a sud che coniugherà informazioni scientifiche e storiche con le espressioni
musicali delle popolazioni coinvolte. La riscoperta della nostra ''memoria storica'' è
fondamentale per capire quanto sia forte il legame tra terremoto e territorio e quanto sia
importante una corretta informazione sui rischi per chi vive attualmente in quei territori,
incoraggiando azioni utili alla prevenzione del rischio.

 

Per ogni zona sismica il geologo Pierfrancesco Burrato presenterà le caratteristiche del
terremoto storico, con mappe e con aneddoti e curiosità di carattere storico e culturale.

A seguire i canti e le musiche del territorio e un finale con brani a sorpresa e coinvolgimento del
pubblico presente in sala.
I brani musicali saranno eseguiti da Nora Tigges – voce, tamburello; Massimilano Felice –
organetto, chitarra battente; Silvano Boschin- chitarra, mandolino, lira, tamburello e Radici del
Suono – media.

 

La serata sarà introdotta, alle 18.30, dalla proiezione del filmato “Mediterraneo attivo” di Marco
Anzidei.
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Imparare la sismologia ascoltando la musica? È la scommessa del secondo appuntamento con i
ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia impegnati nella diffusione della
cultura scientifica nel campo della sismologia.

 

Nella nostra vita quotidiana le “onde” sono presenti in moltissime forme, ma non sempre siamo
in grado di dire cosa hanno in comune o, viceversa, cosa le distingue. 
Le onde sonore portano la musica, le onde sismiche trasportano l’energia del terremoto. Nel
corso della serata saranno scoperti i segreti delle onde svolgendo, insieme al pubblico
presente, molti esperimenti che faranno comprendere più di tante parole le loro qualità. Gli
strumenti musicali dell’orchestra che accompagna verranno utilizzati come generatori di onde
acustiche così come la voce del pubblico che vorrà partecipare.

 

Il modellino della “Casa di Paolo” ci aiuterà a spiegare cosa è la risonanza, detta anche simpatia,
e perché alcune case resistono meglio di altre al terremoto.

Al termine degli esperimenti, giovani musicisti dell’orchestra giovanile Oltre le Corde ci faranno
ascoltare il lato artistico delle onde per sottolineare che arte e scienza non sono lontane come
sembra.

Durante il concerto, che concluderà la serata, verranno eseguiti, tra gli altri, brani tratti da
famose colonne sonore.

 

La Settimana del pianeta Terra è una iniziativa promossa da Geoitalia - Federazione Italiana
Scienze della Terra. Nella settimana compresa tra il 14 e il 21 ottobre 2012 sono previste una
serie di attività, denominate GeoEventi, orientate dalla volontà di diffondere ed incentivare la
conoscenza delle scienze naturali nel grande pubblico, con un’attenzione particolare ai giovani
studenti.

 

Per informazioni: www.ingv.it ; www.settimanaterra.org ; infoscuole@ingv.it 
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