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Massa Carrara

di Giulia Frigerio
MASSA

Nuovo video su Youtube per Leo-
nardo Padroni, musicista e com-
positore massese, classe 1996,
che nella musica ha trovato un-
modo per dare espressione a tut-
to ciò che rimarrebbe nel non
detto. «La musica per me è spes-
so uno sfogo – racconta Leonar-
do – un modo per esprimere le
sensazioni complesse che non
riesci a mettere insieme a parole.
Mi capita di avere difficoltà ad
aprirmi e se ci scrivo su diventa
più facile. Quando componi musi-

ca hai un campionario di suoni e
colori da scoprire e puoi esprime-
re una cosa in tante lingue diver-
se». Dalla chitarra acustica
all’elettrica, dal rock al jazz, Leo-
nardo affronta molti generi, man-
tenendo il proprio stile autentico
e aperto alla sperimentazione.
Diplomato al Conservatorio Che-
rubini di Firenze, ha suonato in
varie band, come la Stativ Colli-
sion, la Set in Motion, e la band
rock-blues No Jam No Sex e sul
proprio canale Youtube condivi-
de brani originali e cover, rielabo-
rate secondo il suo stile. «Mio
nonno suonava la chitarra, mi pia-
ce ricordarlo e conservo ancora
uno dei suoi strumenti, a cui ten-
go moltissimo – continua Leonar-
do - Abbiamo sempre avuto mol-
ti strumenti a casa e sin da bambi-
no hanno stimolato molto il mio
lato creativo, poi sono stato indi-
rizzato dai miei genitori a uno stu-
dio più accademico e dai sette
anni ho iniziato a frequentare
una scuola di musica».

I primi passi sono fatti e con
l’iscrizione al Conservatorio, do-
po il diploma all’Accademia Li-
zard e una dura prova di selezio-
ne, inizia un nuovo capitolo. A Fi-
renze la svolta jazz, genere che
non abbandonerà più e divente-
rà una delle tante anime del suo
stile. «Da fuori, quando sei giova-
ne, il jazz sembra uno strano ge-
nere, è poco comprensibile. Ho
avuto grandi insegnanti e solo
quando capisci il jazz come feno-
meno socioculturale lo apprezzi
davvero anche come musica».
Leonardo del Conservatorio Che-
rubini ha collezionato molti ricor-
di indelebili ed esperienze che
gli hanno permesso di arricchire
il suo bagaglio culturale, non so-
lo musicale. Il coro barocco, di
cui ha fatto parte come baritono,
gli ha aperto le porte di alcuni dei
luoghi artistici più preziosi d’Ita-
lia. Obiettivi per il futuro: molti,
in particolare, dedicarsi alla scrit-
tura della musiche più che alle
esibizioni.

MASSA
MULTISALA SPLENDOR 7
(via Dorsale 11 - cinema-
splendor7@gmail.com):
il giorno di riposo sarà os-
servato martedì.
«Aline - La voce dell’amo-
re» drammatico, mercoledì
ore 21,30.
«Ero in guerra ma non lo
sapevo» drammatico, mer-
coledì ore 21,30.
«Una famiglia vincente»
drammatico, mercoledì ore
21,30.
«America latina» thriller,
mercoledì ore 21,30.

CARRARA
GARIBALDI (via Verdi
15/C):
riposo, martedì, mercole-
dì.

PONTREMOLI
MANZONI (piazza San
Francesco, tel. 0187
91.63.66): il turno di riposo
sarà osservato nei giorni di
martedì, mercoledì, giove-
dì.
«Il capo perfetto» comme-
dia, venerdì, sabato, dome-
nica ore 21.

VILLAFRANCA
CITTÀ DI VILLAFRANCA
(via Roma 2, cell. 334
71.67.257): iol turno di ripo-
so sarà osservato mercole-
dì.
Per la rassegna Cineforum:
«La scelta di Anne» dram-
matico, martedì ore 21.
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Il giovane compositore Padroni

«La musica per comunicare tutto»
La sfida e l’impegno di Leonardo

Farmacie

Giorno&Notte

Il giovane
musicista
Leonardo
Padroni ha
appena
pubblicato
su You tube il
suo ultimo
video

Cinema

MASSA
CITTÀ Massa via Pellegri-
ni 13/B, tel. 0585 791.255
(aperta 24 ore).
MARINA Chemello via
Ronchi 48 (Ronchi), tel.
0585 240.855 (aperta fi-
no alle 22).
MONTAGNA Antonioli
via dei Colli 92/A (San Car-
lo), tel. 0585 45.697 (24
ore - reperibile su chiama-
ta).

CARRARA
CITTÀ Serafini via Ghibel-
lina 5, tel. 0585 71.481
(aperta 24 ore).
PERIFERIA Comunale La
Prada via Bonascola 35
(Bonascola), tel. 0585
841.113 (aperta fino alle
ore 22).
MARINA Cugini via Gari-
baldi 43, tel. 0585
63.22.63 (aperta fino alle
22).

LUNIGIANA
AULLA San Severo tel.
0187 420.156, cell. 388
140.48.81.
FIVIZZANO Clementi tel.
0585 92.056.
PONTREMOLI Accorsi
Buttini Ottorino tel. 0187
830.085.
VILLAFRANCA Malaspi-
na tel. 0187 495.520.
FOSDINOVO Martignoni
tel. 0187 67.63.45.
SCORCETOLI - FILATTIE-
RA Mori, tel. 0187
458484.
ZERI Natale tel. 0187
447.114.
SOLIERA Garau, tel.
0585 93065.
MULAZZO Gabrielli tel.
0187 439.736.
COMANO Torino, tel.
335 5254139.
CASOLA Sant’Antonio
0585 900.51.

Fondata nel 1859

Civiltà e legalità: un concorso per gli studenti
MASSA CARRARA

Si è aperto il bando del concor-
so “Civiltà e Legalità, il ruolo
chiave della magistratura nella
società democratica“ promos-
so dalla Fondazione Beppe Lun-
go onlus con il Patrocinio del
Comune di Massa. Il concorso è
rivolto, oltre agli studenti delle
scuole secondarie di Massa, an-
che a quelli delle scuole dei co-
muni lunigianesi di Aulla, Bagno-
ne, Licciana Nardi, Fivizzano, Fo-
sdinovo, Casola, Comano, Filat-

tiera, Mulazzo, Tresana, Poden-
zana, Villafranca, Zeri.
La “sfida” sul “ruolo chiave del-
la magistratura nella società de-
mocratica“, nasce con l’obietti-
vo di stimolare una riflessione
sull’importanza della legalità,
sulla consapevolezza del ruolo
di ciascuno per la crescita di
una vera comunità democratica
e per sottolineare la centralità
del ruolo della magistratura
nell’amministrazione della giu-
stizia. La cerimonia di premiazio-
ne degli studenti vincitori, che
si svolgerà in una data ancora

da definire fra fine aprile e pri-
ma metà di maggio, rientra
nell’ambito delle iniziative a co-
rollario dell’inaugurazione dei
busti scultorei dedicati ai magi-
strati Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino che verranno colloca-
ti nel Tribunale di Massa.
Per partecipare a concorso è ri-
chiesta l’iscrizione on line entro
il 31 marzo 22 mediante la com-
pilazione di appositi Moduli di-
sponibili nella sezione “bandi e
concorsi” sul sito www.fonda-
zionebeppelungo.it .
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La Nazione

IL CURRICULUM

Il jazz al conservatorio
Cherubini di Firenze,
nel coro barocco
come baritono, tanti
generi e strumenti


