
Suona monsieur Poulenc!Era l’estate del 1940. La signora Bosredon 
aveva invitato il musicista Francis Poulenc  
a soggiornare nella sua grande villa nell’ovest della Francia ed egli aveva accettato con gioia. Quell’uomo dal sorriso 

timido e dalle orecchie a sventola non 
stava antipatico alla bimba della padrona 
di casa, la piccola Marta, ma che noia quando cominciava a suonare il pianoforte!

Un giorno, esasperata, Marta si arrampicò 
sulle ginocchia di Poulenc e, piantandogli 
sul leggio del pianoforte il suo libro preferito, Babar l’elefantino,

gli disse “Suona!”

Una sfida grande come un elefanteIl libro di Marta era tutto illustrato, ma 
non aveva neanche una nota musicale. 
Come avrebbe potuto suonarlo Poulenc? Il compositore non si perse d’animo: aveva lavorato con i grandi poeti del suo tempo e Babar non gli faceva paura!Cominciò allora a improvvisare marce, 

ninne nanne e polke.Marta si divertì tantissimo! 

Qualche anno dopo, nel 1945, 

Poulenc decise di far conoscere

la musica dell’elefantino a tutti

i bimbi di Francia suonandola 

alla radio. Da allora La storia 

di Babar viene eseguita

in ogni parte del mondo 

facendo barrire di 

allegria grandi 

e piccoli.
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Partner

Piano pianissimo

Come in molte altre corti, anche 

a Salisburgo le sinfonie spesso 

accompagnavano le chiacchiere dell’ora 

del tè, per questo dovevano essere 

eleganti e non troppo complicate. 

Per accontentare il suo pubblico anche 

Mozart componeva sinfonie semplici,

ma non voleva che fossero ascoltate 

distrattamente, per questo

vi introduceva delle sorprese. 

Scriva Herr Mozart!

Era l’inverno del 1774. Mozart aveva appena 

compiuto diciotto anni ed era chino 

sulla sua scrivania concentrato a scrivere. 

Stava facendo i compiti? No, componeva

la sua Sinfonia n. 29! Egli, infatti, non 

frequentava il liceo: da diversi anni lavorava 

come compositore presso la corte di Salisburgo, 

ma appena poteva andava in giro per l’Europa 

a studiare con grandi maestri e creare ogni 

sorta di musica per principi e teatri. Proprio 

nel corso dei suoi tanti giri aveva imparato 

a scrivere sinfonie, composizioni dedicate 

all’orchestra e divise in tre o quattro 

parti, i movimenti.

Nella sua Sinfonia n. 29, ad esempio, 

il secondo movimento è tutto 

in pianissimo, come se gli strumenti 

stessero raccontando

un segreto: se non facciamo silenzio 

non lo possiamo sentire!


