
Omogeneizzati  
Olio 
Tonno 
Carne in scatola 
Legumi 
Caffè 
Zucchero 
Latte (lunga conservazione) 
Pelati/Passata di pomodori 
Pannolini bambini (varie misure) 
 

Biscotti 
Fette biscottate 
Marmellata 
Pasta 
Farina 
Riso 
 

Ore 9.30  

Santa Messa Domenicale e poi...  

Sala “RAFFAELLO”  
Chiedere di Franca  

06 2031110  
 

DOMENICA PRIMA  DI AVVENTO  27 NOVEMBRE 2011 

“DOMENICA DI  SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 
Vi  proponiamo una raccolta di: 

Per tutti i bambini e ragazzi  di San Bernardino da Siena 

Incontri, giochi, gare, canti… 
con Suor Maria, Suor Ermelinda, Suor Gloria, 
Paola, Simona, Francesco 

            16 

 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Novembre 2011Novembre 2011  

La Chiesa è aperta dalle ore 7.30 alle 11.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00    
L’Ufficio Parrocchiale è aperto  il martedì e il venerdì dalle 16.00 alle 18.30  
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Restituire al povero la sua umanità e la sua dignità vuol dire riconoscere che ha una ricchezza da 
offrirci. Senza questa intima convinzione, non faremo altro che governare la miseria, non rimet-
tendo mai l’uomo in piedi. I nostri gesti e le nostre parole devono rendere possibile uno scambio 
autentico e rendere la nostra esistenza la più discreta possibile. Nella parabola del buon samarita-
no, l’uomo ferito viene raccolto e accudito soltanto per il tempo necessario. Non di più. Non di 
meno. Chi l’ha soccorso, quando la sua presenza non è più necessaria, si eclissa. 
Ci sono molti modi di vivere l’incontro con il povero e di essergli fratello. Il nostro consiste nel 
condividere la vita delle persone che soffrono sulla strada, 
mettendoci al loro livello, raso terra. 
Allora si presentano momenti in cui siamo abbagliati da una 
calda tenerezza, momenti di una densità umana sconvolgente, 
come se la sofferenza, con la messa a nudo che provoca, ci 
trasportasse in un al di là dell’umano, ad una sorta di trasfigu-
razione e di pacificazione, preludio della condizione umana 
liberata da ogni costrizione. E’ nell’accompagnamento gratui-
to il segreto di questa felicità reciproca e noi siamo perfetta-
mente coscienti della fortuna nascosta in questa scelta di vita, 
la cui durezza si eclissa dietro tanti gesti di amicizia e di con-
solazione che ci vengono offerti. 
Senza la loro accoglienza, potremmo stare in mezzo a coloro 
che vogliamo raggiungere? Malgrado tutto, la volontà di que-
sta esperienza chiede di essere rinnovata, ad ogni istanza. C’è sempre un salto da fare nell’ignoto, 
un ghiaccio da rompere e questa immersione esige energie fisiche, psicologiche, spirituali. Non 
tutto viene da sé ad ogni momento. 
Una sola cosa è, in ogni caso, necessaria e urgente: ciascuno nel suo posto deve far “apparire” al 
nostro sguardo, al nostro campo mentale, al nostro cuore i poveri come persone; sollevare senza 
indugio la sofferenza di coloro che sono minacciati di morte sociale e che non contano più nulla 
né per gli altri né per se stessi, inventando un gesto, una parola che ricostruisca la relazione, che 
ristabilisca la fiducia nella vita. Come nel mattino di Pasqua, dobbiamo incessantemente rotolare 
la pietra di tutte le tombe. Infine, la miseria non sarà mai veramente vinta finchè considereremo i 
poveri come oggetto di pietà e non li serviremo invece some soggetti della nostra stima.  
Finchè non li ringrazieremo di proteggerci da ogni forma di auto gratificazione. 
Perché la loro presenza è una fortunata spina nella carne delle Chiese e del mondo. Scopriremo 
allora come, pur apparendo sotto certi aspetti indesiderabili, ci siano così preziosi. 
 
                                   Michel e Colette Collard 

RESTITUIRE AL POVERO LA SUA UMANITA’ 
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Invitiamo a visitare il  Sito della nostra parrocchia:           
        www.parrocchiasanbernardinoroma.it    
            E-mail :           parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it                                   

Dal lunedì al venerdì 
 

 
 

        Lodi :  ore 8:15 
 

    Santo Rosario: ore 18:00 
 

           Vespero: ore 18:30 

IN  PARROCCHIA 

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE 

• RAGAZZI 

• ADULTI 

• LAVORATORI 

             PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

       PREPARAZIONE AL BATTESIMO  

SANTE MESSE 
 
 

 
 

Festive  
ore 8:00  -  9:30  - 11:00 

 Prefestive  
ore 18:00  

 Feriali  
ore 8:30  

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

CARITAS  e Centro ascolto 
 

martedì e venerdì 
ore 16 - 18 
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MINISTERO per i MALATI 

 
 
 
 
 
  La comunità parrocchiale è formata da tutti coloro che si               
  riconoscono in Cristo Gesù e che vivono nel medesimo 
  territorio il suo messaggio di AMORE, di GIUSTIZIA e   
  di PACE. 

I privilegiati all’interno di questa comunità sono “i piccoli”, le “persone sole”, i 
“MALATI”. 
 
E’ a loro che è dedicata questa pagina, perché quanti vivono nella sofferenza possano 
sentirsi confortati, sostenuti, incoraggiati, anzitutto con la preghiera, con l’affetto, con 
l’amicizia da parte di tutta la Chiesa. 
Nella nostra Parrocchia sono molti i malati, a cui un gruppetto di persone i “MINISTRI 
STRAORDINARI dell’EUCARISTIA” prestano il loro servizio. 
Essi aiutano il sacerdote nel portare settimanalmente o mensilmente la comunione a tutti 
gli ammalati che lo desiderano. 
Questi e i loro parenti, prendendo contatto con i ministri straordinari dell’Eucaristia si 
possono mettere d’accordo per i tempi in cui attualizzare questo ministero. 
 
Il Direttorio dell’Eucaristia prevede che la Comunione, preferibilmente, venga assicura-
ta ai Malati la Domenica: per noi, dopo le S. Messe parrocchiali delle ore 8:00; 9:30; 
11:00. 
 
Il Parroco e i sacerdoti sono aiutati ma non sostituiti dai Ministri Straordinari dell’Euca-
ristia e quindi i malati sono e restano un loro specifico impegno pastorale. 
 
 
E’ importante che il Signore  
sia la forza, il sostegno, la  
gioia di chi affronta  
quotidianamente la sofferenza 
poiché in questa realtà si  
vive una piena comunione  
con Cristo, partecipando alla  
Sua Passione, Morte e  
Resurrezione. 
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 DALL’ACQUA  RICOMINCIA  LA  VITA 

 
Venti anni fa, P. Anastasio, missio-
nario cappuccino  della prima ora 
in Etiopia, decise, insieme ai suoi 
confratelli di aprire una stazione 
missionaria a Humbo, a 700 Km a 
sud di Addis Abeba. 
Subito pensò all’acqua. 
Organizzò una squadra di ragazzi 
che con asinelli e sacchi di tela si 
incaricarono di trasportare l’acqua 
dalle sorgenti più o meno distanti 
della zona per poter iniziare i lavori 
di costruzione  di una chiesa, una 
casa per i missionari, una casa per 
le suore e una clinica oculistica, 
necessaria in quella zona soprattut-
to per fronteggiare la cataratta seni-
le provocata dalla cattiva alimenta-
zione, dalla scarsa igiene e dalla 
polvere. 
 
Subito iniziarono anche gli scavi 
per un pozzo, indispensabile per la 
vita  della missione. Fin dall’inizio 
si presentarono enormi difficoltà, la 
trivella si incastrò nella roccia e 
nonostante le fatiche degli operai e 
le preghiere delle suore la trivella 
rimaneva incastrata, facendo ferma-
re i lavori e soprattutto facendo fer-
mare la clinica, che purtroppo sen-
za acqua non poteva operare. 
 
Ci sono voluti molti anni, molto 
lavoro, una scavatrice più moderna 
e molti soldi più di quelli preventi-
vati,  in  quanto  l’acqua nonostante 

 
tutti gli sforzi sembrava non vo-
ler venir fuori. 
 
Finalmente un giorno, superati i 
210 metri di profondità, è sgor-
gata, pura, fresca e tanta acqua. 
 
La comunità di Humbo ha potuto 
iniziare a vivere, la clinica a fun-
zionare e insieme ad essa anche 
le scuole, le attività parrocchiali 
e tutto il villaggio che si sta for-
mando intorno al pozzo,  con la 
popolazione che prima viveva 
sparsa nelle campagne limitrofe 
e nella savana. 
 

Con l’acqua la vita ha un altro 
senso e tutto è più realizzabile 
nel cammino di questa comunità 
verso il suo futuro. 
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 Raccolta differenziata di qualità  

1) Separa correttamente gli imballaggi in base al materiale di cui sono fatti e mettili nell'apposito 
contenitore per la raccolta differenziata. Grazie a te che separi gli imballaggi e al Comune che li 
raccoglie, Conai fa rinascere l'acciaio, l'alluminio, la carta, il legno, la plastica e il vetro. 

2) Schiaccia lattine e bottiglie di plastica richiudendole poi con il tappo. Comprimi carta e cartone. 

3) Dividi, quando è possibile, gli imballaggi composti da più materiali, ad esempio i contenitori di 
plastica delle merendine dalla vaschetta di cartone oppure i barattoli di vetro dal tappo di metallo. 
Se fai questo, limiterai le impurità. 

4) Togli gli scarti e i residui di cibo dagli imballaggi prima di metterli nei contenitori per la raccolta 
differenziata. Se fai questo, ridurrai le quantità scartate. 

5) Sappi che la carta sporca (di cibo come i cartoni della pizza, di terra, di sostanze velenose come 
solventi o vernici),i fazzoletti usati e gli scontrini non vanno nel contenitore della carta; e che il loro 
conferimento peggiora la qualità della raccolta differenziata di carta e cartone. 

6) Fai attenzione a non mettere nel contenitore del vetro oggetti in ceramica, porcellana, specchi e 
lampadine. Inserire tali materiali può vanificare i tuoi sforzi perché rovina la raccolta del vetro. 

7) Riconosci e conferisci correttamente gli imballaggi in alluminio. Oltre alle più note lattine per be-
vande, separa anche vaschette e scatolette per il cibo, tubetti, bombolette spray e il foglio sottile per 
alimenti.  

8) Riconosci e conferisci correttamente gli imballaggi in acciaio, solitamente riportano le sigle FE o 
ACC. Le trovi su barattoli per conserve, scatolette del tonno, lattine e bombolette, fustini e secchiel-
li, tappi corona e chiusure di vario tipo per bottiglie e vasetti. 

9) Introduci nel contenitore per la raccolta differenziata della plastica tutte le tipologie di imballaggi. 
Fai attenzione a non introdurre altri oggetti, anche se di plastica, come giocattoli,vasi, piccoli elettro-
domestici, articoli di cancelleria e da ufficio. 

10) Ricorda che se hai imballaggi in legno li puoi portare alle isole ecologiche comunali attrezzate. 
Cassette per la frutta e per il vino, piccole cassette per i formaggi, sono tutti imballaggi che possono 
essere riciclati. 

(Fonte: Consorzio nazionale imballaggi - Conai) 
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CREA IL TUO PRESEPE 
Un invito a tutti i bambini di Fontana Candida 

    
Il Natale è una ricorrenza da vivere “fattivamente”. 

Ritira una base rotonda, uguale per tutti, in parrocchia,            
e dai spazio alla tua fantasia ….. 

creando il tuo presepe. 
Lavoraci con le tecniche e i ma-
teriali che vuoi e riconsegna il 
tutto, indicando il tuo nome, en-
tro sabato 17 dicembre 2011. 
    
In  chiesa  sarà  allestita  una 
mostra durante il periodo 
delle festività natalizie. 

  Acqua...o vino? 

Il signore di un castello diede una gran festa, a cui invitò tutti gli abitanti  
del villaggio.  Le cantine  del  nobiluomo,  pur  essendo generose,  non  
avrebbero  potuto  però  soddisfare  la  prevedibile  e  robusta  sete  di  
una schiera così folta di invitati. 
Il  signore  chiese  un  favore  agli  abitanti  del villaggio:  “Metteremo al  
centro del cortile, dove si terrà il banchetto, un capiente barile.  
Ciascuno porti il vino che può e lo versi nel barile.  
Tutti poi vi potranno attingere e ci sarà da bere per tutti”. 
Un uomo del villaggio prima di partire per il castello si procurò un orcio  
e  lo  riempì  d’acqua,  pensando:  “Un po’ d’acqua  nel barile  passerà  
inosservata...nessuno se ne accorgerà!”. 
Arrivato alla festa, versò il contenuto del suo orcio nel barile comune e  
poi si sedette a tavola. 
Quando i primi andarono ad attingere, dallo spinotto del barile uscì solo 
acqua.  
Tutti avevano pensato allo stesso modo, e avevano portato  
solo acqua. Se siamo scontenti del mondo, è perché  troppi   
portano  solo acqua, aspettando che siano gli altri a portare  
il vino. 
E tu, che cosa porti? 
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Per il campo di Calcetto  
contatta Pier Paolo  340  8630054 

 
 

Coro dei Bambini … 
 

         con Manuela 
 

     Ogni DOMENICA  
   dalle 10.30 alle 11.15 

in  Oratorio 
 

 

 
LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!! 
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CONCERTO DI NATALE CONCERTO DI NATALE CONCERTO DI NATALE CONCERTO DI NATALE     

    a San Bernardino da Siena, Via Degas 19a San Bernardino da Siena, Via Degas 19a San Bernardino da Siena, Via Degas 19a San Bernardino da Siena, Via Degas 19    
    
SABATO 3 DICEMBRE ORE 20,30:SABATO 3 DICEMBRE ORE 20,30:SABATO 3 DICEMBRE ORE 20,30:SABATO 3 DICEMBRE ORE 20,30:    
    QUARTETTO DI PIANO, VIOLINOQUARTETTO DI PIANO, VIOLINOQUARTETTO DI PIANO, VIOLINOQUARTETTO DI PIANO, VIOLINO    
                   VIOLA E VIOLONCELLO   VIOLA E VIOLONCELLO   VIOLA E VIOLONCELLO   VIOLA E VIOLONCELLO    

con  Carlo, Karen, Laura e Barbara GUERRAcon  Carlo, Karen, Laura e Barbara GUERRAcon  Carlo, Karen, Laura e Barbara GUERRAcon  Carlo, Karen, Laura e Barbara GUERRA    
    

DOMENICA 4 DICEMBRE ore 18:00 DOMENICA 4 DICEMBRE ore 18:00 DOMENICA 4 DICEMBRE ore 18:00 DOMENICA 4 DICEMBRE ore 18:00     
    SONATE DI BEETHOVEN, CHOPIN E RACHMANINOVSONATE DI BEETHOVEN, CHOPIN E RACHMANINOVSONATE DI BEETHOVEN, CHOPIN E RACHMANINOVSONATE DI BEETHOVEN, CHOPIN E RACHMANINOV    

con il Maestro Carlo Guerra al Pianocon il Maestro Carlo Guerra al Pianocon il Maestro Carlo Guerra al Pianocon il Maestro Carlo Guerra al Piano    
    

SABATO 10 DICEMBRE 2011 
 

MADONNA DI LORETO 

 

ORE 10,00 SANTA MESSA  

per ANZIANI e MALATI 

con amministrazione del sacramento  
dell'Unzione degli infermi. 

 
Seguirà un momento conviviale  

presso la Sala Incontri  

 
“L’Ave Maria è il bacio più bello 
 che diamo alla Madonna” 
             (S. Luigi M. de Monfort) 
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RASSEGNA STRUMENTALERASSEGNA STRUMENTALE  

IL FLAUTO TRAVERSO 

Il flauto è uno strumento musicale appartenente al gruppo dei legni. A differenza di strumenti 

aerofoni simili come l'oboe o il clarinetto non utilizza un'ancia ma 

un “labium” ovvero un "fischietto", oppure un semplice foro su cui 

si soffia trasversalmente. Il flauto, come gli altri strumen-

ti aerofoni, produce il suono grazie all'oscillazione dell'aria conte-

nuta nella cavità dello strumento. La vibrazione sonora, generata 

dalla pressione del soffio, viene modulata grazie all'apertura e 

alla chiusura dei fori o delle chiavi. Si possono distinguere varie 

categorie di flauti: la più comune è quella dei "flauti dolci” (detti 

anche "flauti dritti", oppure "flauti a becco" dato che alcuni hanno 

un'imboccatura a forma di becco ), che sono flauti diritti e a cavità aperta in cui si varia la lun-

ghezza della colonna d'aria risuonante mediante l'apertura e la chiusura dei fori. Tuttavia, poiché 

in questa categoria possono essere inseriti anche tipi di flauto che non hanno necessariamente 

un'imboccatura "a becco" né un suono delicato e "dolce", una definizione alternativa potrebbe 

essere "flauto a blocco" (dal tedesco Blockflöte), o eventualmente "flauto ad anima".  I "flauti 

traversi" sono invece caratterizzati dalla mancanza di un labium e dal fatto di essere tenuti "di 

traverso" rispetto all'esecutore, in genere alla sua destra (flauto traverso,ottavino). Il flauto è pro-

babilmente lo strumento musicale più antico. Se ne conoscono esemplari costruiti con ossa di 

animali, corno o avorio risalenti al Paleolitico medio  e al Paleolitico Superiore,che erano utilizzati 

circa 50.000 anni fa dall'uomo di Neanderthal per produrre melodie musicali.  

Breve storia del flauto diritto e traverso:  Il flauto traverso è uno strumento musicale della 

famiglia dei legni e quindi è definito un aerofono.  L'attribuzione del flauto - oggi quasi sempre 

costruito in metallo - alla famiglia dei legni deriva dal fatto che, fino al XIX secolo, quasi tutti i 

flauti traversi erano realizzati in legno. Il suo nome (anticamente: tra versiere) deriva dal fatto che 

viene suonato in posizione trasversale asimmetrica, con il corpo dello strumento alla destra del-

l'esecutore ("di traverso"). Nella sua forma moderna, il flauto traverso (anche noto come flauto 

traverso da concerto occidentale) è uno strumento (cilindrico nel corpo centrale e nel trombino, 

leggermente conica la testata) che lo strumentista (detto flautista) suona soffiando nel foro d'im-

boccatura e azionando un numero variabile di chiavi (aperte o chiuse), che aprono e chiudono dei 

fori praticati nel corpo dello strumento, modulando così la lunghezza della colonna d'aria conte-

nuta nello strumento stesso e quindi variando l'altezza del suono prodotto.L'emissione del suono 

è dovuta all'oscillazione della colonna d'aria che, indirizzata dal suonatore sull'orlo del foro d'im-

boccatura, forma vortici che ne provocano l'oscillazione dentro e fuori dal foro e mette in vibrazio-

ne l'intera colonna d'aria.La forma moderna del flauto (cilindrico, a dodici o più chiavi) è dovuta 

alle modifiche applicate ai flauti barocchi (a loro volta derivanti da più antichi flauti a sei fori) dal 

tedesco Theobald Bohem (1794-1881) e ai successivi perfezionamenti ideati dai fabbricanti di 

scuola francese.I flauti traversi moderni sono strumenti in legno o più comunemente in metallo 

(alpacca argentata,argento, oro,platino) composti da 3 parti:  Testata -  Corpo centrale -   Piede. 

I 3 pezzi vengono montati assieme tramite innesti a baionetta: lo strumento montato è lungo circa  

65 centimetri con un diametro interno di circa due centimetri (lo spessore del materiale, nei flauti 

di metallo, è inferiore al millimetro, di alcuni millimetri per i flauti in legno). La testata è inserita nel  

corpo tramite un innesto lungo alcuni centimetri, che viene usato come dispositivo di accordatura: 
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ferite sul viso si sono riaperte. Mentre Colette gli asciuga il sangue, si avvicina una si-
gnora gentile. Dice di far parte del pronto soccorso. Lo medica con cura e rispetto. Tutto 
ciò è davvero bello. Poi, alla meno peggio, accompagniamo Renaud fino al posto dove 
dice di dormire. È dietro la staccionata di un cantiere, in uno scenario sinistro. Gli chie-
diamo se desidera che restiamo vicino a lui. Tra le altre cose, pensiamo alle aggressioni 
che, così «esposto», potrebbe subire. Risponde di sì. Ci corichiamo al suo fianco. Re-
naud si è lasciato andare, il suo alito puzza di vino. Ci addormentiamo come fratello e 
sorella, anche se per noi il sonno arriva tardi, a causa del rombo delle macchine che 
ripartono ai semafori. 
Poco a poco la dolcezza eclissa l'amarezza e il «lebbroso» diventa un amico. 
Ed è perché diventa un amico che 1'amarezza si tramuta «in dolcezza di anima e di cor-
po».  
Strana  esperienza  di  un  amore  che  non  viene dal  fascino dei profumi, dalla bellezza 
dei corpi,  dalla  complicità  dei  sentimenti o  dall’intelligenza, ma dallo Spirito.” 
 

Sono loro gli autori di questo libro, nel quale raccontano l'esistenza 
drammatica  e  le  aspirazioni  più profonde dei loro compagni.  
 

Uno sconvolgente libro-testimonianza che si rivolge a tutti.   
Un libro che può cambiare l'esistenza. 

CENTRO  
STUDIO DANZA 

PAGANINI 
Via Corot 32 
328  2281542 

 

Attività di promozione  
Sociale e Ricreativa 

LE ONDE          
338 6244288     

Sono ripresi  i 
CORSI DI TAGLIO E CUCITO 

SPORTELLO 
 PSICOLOGICO 

 

Per informazioni: 333  8175607  
SABATO  dalle 9:00 alle 11:30 
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”Un uomo 
che chiamano clochard” 
Quando l’escluso diventa l’eletto 
 
Michel e Colette Collard - Gambiez Edizioni 
Lavoro / Esperienze /  
Macondo Libri 1998  

DA
 LE

GG
ER

E  

Si tratta di un libro che racconta la vita dei “senza fissa dimora”.  
Gli autori sono due persone che hanno scelto di vivere sulla strada per essere vicini agli 
abbandonati,  per condividere  le loro sofferenze e 
qualche volta le loro gioie. 
Questo libro, percorso da un forte spirito francesca-
no, ci apre gli occhi sul mondo dei diseredati e ci 
invita a riflettere sull’invito evangelico a praticare la 
carità. 
 

“Stendere la mano a chi passa, cercare il 
cibo nei bidoni della spazzatura, dormire 
sui marciapiedi e nei corridoi della metro-
politana..., questa è la sorte tragica dei 
senzacasa nella nostra società opulenta. 
Colette e Michel, che di questa società 
facevano parte, si sono uniti ai più poveri, 
non per aiutarli, come si fa dì solito, ma 
per tracciare assieme a loro un cammino 
nuovo. 
Da sedici anni lui, da sette lei, rispondendo al richiamo evangelico, 
con una scelta di sapore francescano, condividono giorno e notte la 
vita dei clochards. A mani nude, nella miseria più assoluta, non fanno 
altro che lasciarsi accogliere dai più poveri in una presenza amichevo-
le e fraterna. È il mondo alla rovescia.” 
 
”Quanto a Renaud, egli sprofonda sempre di più in un preoccupante stato depressivo e 
annega nell'alcolismo la perdita della fragile impalcatura messa in opera durante i suoi 
giorni in ospedale. Una sera in cui è ubriaco fradicio fa una brutta caduta. Le precedenti 
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variando l'inserimento della testata nel corpo si da regolare la lunghezza complessiva dello 

strumento e, di conseguenza, l'intonazione. La testata è chiusa a un'estremità da un tappo 

dotato di un foro filettato che ne permette l'aggiustamento mediante la rotazione di una ghiera 

("tappo a vite") e la cui funzione è permettere l'accordatura delle ottave, operazione che viene 

fatta raramente. Il corpo contiene tutte le altre chiavi, con una disposizione che ammette alcu-

ne varianti. Le più popolari riguardano le chiavi del Sol che possono essere allineate (Sol in 

linea) o leggermente spostate verso l'esterno per una posizione più comoda delle dita (Sol 

fuori) e il cosiddetto "Mi meccanico" o "Mi snodato", un dispositivo che facilita l'emissione del 

Mi7. Esistono due versioni di trombino: in Do (la più comune) porta tre chiavi comandate da 

un gruppo di leve, azionate con il mignolo della mano destra, che permettono di produrre le 

note Do4 Do#4 (ottava grave) e Re#4 (ottava grave e intermedia). Più rari sono i trombini di-

scendenti al Si (Si3) essi sono più lunghi e hanno una chiave addizionale che viene comanda-

ta da una leva dedicata, inserita nel gruppo che comanda le altre chiavi. Oltre alla produzione 

del Si3, questa chiave, se presente, facilita notevolmente anche l'emissione del Do7 (la nota 

più alta dell'estensione standard del flauto). 

ESTENSIONE: Il più usato dei flauti (flauto traverso in Do) possiede un'estensione che va dal 

Do centrale (Do4) fino al Do7 e comprende quindi 3 ottave. I flauti moderni possono raggiunge-

re un'estensione di tre ottave e mezza, e alcuni flautisti sono in grado di emettere il Do8, por-

tando l'estensione dello strumento a quattro ottave piene.  Il flauto ha un suono limpido anche 

se un po' freddo, ma la brillantezza del suo timbro lo ha reso adatto, per esempio, per imitare 

il canto degli uccelli, caratteristica usata in molti brani di diversa provenienza: esempi nella 

musica classica sono il concerto “Il cardellino”di Vivaldi, la “Sinfonia Pastorale (n°6) di Beetho-

ven  e la parte dell'uccellino Sasha in “Pierino e il lupo” di Prokofiev; è utilizzato spesso anche 

in altri generi musicali come il jazz la musica popolare irlandese (normalmente affidata al 

flauto traverso irlandese a sei fori). Inoltre, la sua discendenza popolare (non bisogna 

dimenticare che, essendo uno degli strumenti di più facile fabbricazione, il flauto è an-

che uno dei più antichi e diffusi nella musica popolare) faceva sì che il flauto evocasse 

ambienti pastorali e bucolici molto frequentati in musica e nelle arti in genere dal XVI al XIX 

secolo. 

PRODUZIONE del SUONO: Il suono viene prodotto dal flusso d'aria che si frange contro lo 

spigolo del foro di insufflazione presente sulla testata. In questo modo viene eccitata la colon-

na d'aria all'interno del tubo e ha inizio la vibrazione sonora. L'emissione di note di diversa 

altezza avviene chiudendo i fori, tramite le "chiavi" (i tasti) e controllando in questo modo l'al-

tezza della colonna d'aria che viene messa in vibrazione. Le chiavi possono essere forate, per 

permettere effetti di “glissato” (passaggio da una nota all'altra senza salti tonali) ed una mag-

giore proiezione di suono. L'emissione del suono, nel flauto, può essere variamente modifica-

ta. Oltre alle tecniche standard che consentono il legato e staccato, ottenute occludendo con 

la lingua il flusso d'aria. Un effetto molto suggestivo è “il frullato”, tecnica che consiste nel 

soffiare pronunciando contemporaneamente le consonanti "tr", "dr" o "vr" per far vibrare la 

parte anteriore della lingua.. Infine, la famiglia dei flauti traversi ha diversi componenti,di cui 

però il principale è ”l’ottavino”, del tutto simile al flauto traverso ma di piccole dimensione,per 

cui si dice anche “flauto traverso tascabile”.  

Nella prossima puntata parleremo di uno strumento di altissimo valore melodico:  

l’OBOE.     

        Maestro Carlo Guerra 
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Il corso è dedicato a tutti gli appassionati che desiderano avvicinarsi e 
vogliono approfondire le tecniche di base della fotografia. 
 
1. Breve introduzione storica – Cosa bisogna sapere per realizzare 

una fotografia. 
2. Principali caratteristiche della macchina fotografica tradizionale – 

Gli obiettivi – il flash. 
3. Come scegliere l’inquadratura, la luce e i tempi per una foto. 
4. Il funzionamento della macchina fotografica in automatico ed in 

manuale. 
5. L’avvento della macchina fotografica digitale e le differenze con la 

fotografia tradizionale. 
6. Come funziona una macchina fotografica digitale. 
7. L’ausilio del computer per ritoccare e stampare una fotografia. 
 
Alla fine del corso è prevista una uscita sul tema: “Il paesaggio”. 
Mostra fotografica con le foto realizzate sul tema. 
Ogni partecipante porti la propria attrezzatura fotografica essenziale. 

CORSO DI FOTOGRAFIA 

Il corso sarà tenuto da Marcello Serrago  
della comunità parrocchiale di San Bernardino da Siena. 

Il corso inizierà nel mese di gennaio 2012. 
Le iscrizioni sono iniziate! Ti aspettiamo! 
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L’INCHIOSTRO,  LE PAROLE E L’ANIMA 

 

 

 

“ROMA E I SUOI ANGELI” 

 

 

Sulla città eterna, delicata l’alba 
apre le braccia…. 

Spande sbadigli, profumi e voli 
su Roma sovrana diffonde 

il nebbioso velo. 
Che maggior fascino offre 
a tutto il mondo intero. 

Roma al mite tocco dell’alba 
le languide ciglia batte 

spazzando via 
la stanchezza amara 
e dolce che nella notte 
dagl’angeli suoi riceve, 

ma che accetta con spavalderia. 
 

                                      Marisa Marzi 
 

 

 

 

 

 

                                             

                                                  

 

 

 

 

 


