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“Condividiamo l’Arte ” Siamo al sesto appuntamento “Anno 
II°” della rubrica “Condividiamo l’Arte” 
un piccolo spazio dedicato alla scoperta dell’arte pittorica, 
scultorea, poetica e musicale, che darà al nostro bollettino 
mensile uno spunto di confronto e discussione culturale.  Questo 
mese parleremo di un compositore che ha creato una delle opere 
più conosciute al mondo.
Il Rotaract Club di Grosseto presenta:

Ludwig Van Beethoven



Si tratta probabilmente del più grande compositore di ogni tempo e luogo, 
un titano del pensiero musicale, i cui traguardi artistici si sono rivelati di 
portata incalcolabile. E forse, in alcuni momenti della sua opera, anche il 
termine "musica" appare riduttivo, là dove lo sforzo di trasfigurazione 
compiuto dal genio appare trascendere l'umano sentire.
Nato a Bonn (Germania) il 17 dicembre 1770 Beethoven crebbe in un 
ambiente culturale e familiare tutt'altro che propizio. Il padre è tacciato 
dagli storici di esser stato un maldestro cantante ubriacone, capace solo di 
sperperare i pochi guadagni in grado di racimolare, e di spremere fino 
all'ossessione le capacità musicali di Ludwig, nella speranza di ricavarne 
un altro Mozart: espedienti di basso sfruttamento commerciale 
fortunatamente poco riusciti.
La madre,  donna umile  ma giudiziosa e onesta,  appare segnata  da una
salute  men  che  cagionevole.  Ebbe  sette  figli,  quattro  dei  quali  morti
prematuramente.

Il temperamentoso Ludwig si trova dunque ben presto gettato nell'arena
della sopravvivenza, forte solo del suo precoce talento.

A nove anni  inizia  studi  più  regolari  con Christian  Neefe,  organista  di
Corte,  a  quattordici  è  già  organista  della  Cappella  del  principe  elettore
(l'anno prima perde la madre,  evento che lo  traumatizza) e poco dopo,
poli-strumentista come il fratello in musica Amadeus, suona nell'orchestra
del teatro.

Nel 1792 lascia Bonn per recarsi nella più
vivace Vienna, la città che più lo avrebbe
apprezzato e in cui poi si sarebbe fermato
per  il  resto  della  vita.  Le  sue  capacità
improvvisative,  basate  su  aggressioni
premeditate  al  finora  esile  pianoforte
alternate  a  inaudite  dolcezze,  scioccano
l'uditorio.

Le sue opere, dapprima influenzate dai classici di sempre (Haydn,Mozart)
ma  già  marchiate  da  soverchia  personalità,  poi  sempre  più  audaci  e
innovative,  scuotono  il  pigro  andazzo  della  vita  artistica,  seminano  il
panico estetico, gettano chi ha orecchie e cuore per intendere, nei terribili
abissi della coscienza.

http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=38&biografia=Wolfgang%20Amadeus%20Mozart
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=38&biografia=Wolfgang%20Amadeus%20Mozart
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=2413&biografia=Franz+Joseph+Haydn


Mentre viene idolatrato, in primis dai nobili del tempo che fanno a gara
per  assicurargli  vitalizi  e  vedersi  omaggiati  nei  frontespizi  delle  opere,
anche se scrive musica secondo le sue esigenze espressive e non secondo
commissioni  (primo  artista  della  Storia),  con  lui  una  crepa,  uno
scollamento  tra  traguardo  artistico  e  pubblico  diverrà  sempre  più
incolmabile.

Le  ultime opere,  scritte  già  in  completa  sordità  stanno a  testimoniarlo,
esoterici incunaboli per i compositori a venire.

Il tarlo auditivo lo colpisce
già  in  giovane  età,
causando  crisi  al  limitare
del  suicidio  e
intensificando  il  suo
orgoglioso  distacco  dal
mondo,  frutto  non  di
banale disprezzo ma
dell'umiliazione  di  non
poter  godere  in  modo
semplice  della  compagnia
altrui.  Solo  le  passeggiate
in  campagna  gli  danno  un
po'  di  pace ma col  tempo,
per comunicare con lui, gli
amici  dovranno  rivolgergli
le  domande  per  iscritto,

edificando per i posteri i celebri "quaderni di conversazione".

http://aforismi.meglio.it/frasi-disprezzo.htm


Lettera di Auguri del nostro Presidente!

Lettera del Presidente Cari lettori, Autorità Rotariane e Rotaractiane, Soci 
ed amici, proprio in questi giorni mi ritrovo a fare i conti con la metà 
esatta del mandato, e qualsivoglia aggettivo per definire le emozioni e le 
soddisfazioni provate sarebbe unico, incomparabile, ma senza dubbio 
direttamente proporzionale all’impegno, la dedizione ed il sacrificio che 
tutti noi abbiamo donato finora al nostro Club. Le iniziative sono state 
molteplici, le quali ci hanno impegnato più o meno tempo. Citando le più 
significative, partendo da Agosto, la visita del nostro R.R.D. Luca Sbranti, 
il quale, nei giorni successivi all’evento, ha espresso la sua più totale 
fiducia nel nostro capace e virtuoso operato, approdando a Settembre, alla 
prima apertura assoluta del Gruppo Etruria, il quale ci ha visti nella 
prestigiosa veste di Club ospitante presso la meravigliosa struttura Hotel 
La Bussola di Puntala. Grazie all’ospitalità del Socio Rotary Club di 
Grosseto Dott. Fernando Damiani, la lotteria organizzata da tutti i Club del
gruppo e l’ampia partecipazione, la Zona è riuscita a raccogliere Mille 
Euro da destinare alla Tutto Possibile Onlus, adibiti all’acquisto di un 
Esoscheletro volto al recupero dell’attività motoria dei soggetti con 
differenti abilità. 
Concludendo, con l’evento cardine della prima parte dell’annata, il 
convegno del 25 Novembre: “La violenza è la ragione di chi ha torto” Un 
grande successo per noi e per la città di Grosseto, il quale ha visto la sala 
gremita e relatori d’eccellenza come il Dott. Marco Mezzaluna Magistrato 
Coordinatore G.I.P. di Grosseto, l’Avv. Paola Pippi dell’Associazione 
Olympe de Gouges, la Dott.ssa Olga Ciaramella Consigliere Provinciale 
alle Pari Opportunità ed infine la Dott.ssa Vittoria Doretti, istitutrice del 
Codice Rosa, la quale non ha rinnegato mai le proprie origini e la parola 
presa con il nostro Club, declinando gli inviti e le lusinghe del Ministero. 
Un grazie speciale va al Socio del Rotary Club di Grosseto Dott. Giulio De
Simone e alla sua Signora, determinanti durante la fase organizzativa del 
suddetto evento.
 Questo nuovo anno solare inizia all’insegna delle buone nuove, difatti 
sono lieto di comunicarvi che il nostro Club, il 14 Luglio 2018 ospiterà la 
VI/I ASSEMBLEA DISTRETTUALE-Passaggio di Consegne 
Distrettuale. Imminenti poi, saranno i festeggiamenti per il nostro 30° 
Compleanno. Tutto il Rotaract Club di Grosseto Vi aspetta al nostro 
prossimo importante evento. 
Martedì 6 Febbraio alle ore 20.00 presso l’Hotel Airone. Ringrazio di 
cuore un Rotary Club di Grosseto sempre presente, un Presidente 



Dott.Umberto Carini eccezionale, attento, disponibile e propositivo allo 
sviluppo del nostro splendido sodalizio. Concludo dicendo che, mi sento in
dovere di parlare dei nostri successi perché prima di essi abbiamo fallito 
tante volte, ma non abbiamo mai smesso di crederci. Il nostro più grande 
successo è prima di tutto nell’essere amici. 
Non ho fallito. Ho solamente provato 10.000 metodi che non hanno 
funzionato. (Thomas Alva Edison) 
Colgo l’occasione per augurarvi un anno ricco di soddisfazioni e grande 
serenità. 

Convegno di grande importanza per il nostro
Club!

Giorno 25 Novembre 
presso la sala Pegaso nel
Palazzo della Provincia
di Grosseto  si è svolto il
convegno dal titolo:
"La violenza é la
ragione di chi ha torto"



Con un emozione grandissima, ed ancora in fibrillazione per la splendida 
riuscita dell'evento, dobbiamo rigorosamente ringraziare tutti coloro i quali
hanno reso questa mattinata un successo incredibile.
Il Rotary Club di Grosseto
I Relatori d'Eccellenza.
La Dott.ssa Vittoria Doretti.
Il Magistrato Dott. Mezzaluna
L'Avvocatessa Paola Pippi

La Moderatrice e Consigliera Provinciale Dott.ssa Olga Ciaramella,
Il Comune, La Provincia, le Commissioni: Provinciale e Comunale,
Il Tribunale di Grosseto ed il suo Presidente, l'Ordine degli Avvocati, L'Usl
Codice Rosa, l'Associazione Olimpia de Gouges ed il centro antiviolenza, 
tutti i nostri soci, gli amici e soci dei nostri Club vicini.
Il Delegato del Gruppo Etruria Lorenzo Sorrentini
Siena ed il suo Presidente Dott.Bernardino Madarini
Dott.ssa Federica Mandarini
Follonica ed il suo Presidente Dott. Dario Rosati.
Roberta Arrigucci.
Lo Chef Andrea Greco titolare del Ristorante Il Carrettino e Pasticceria 
Siciliana.
Ma soprattutto, tutti voi che siete accorsi a questo evento per noi così 
importante.

Il Rotaract Club di Grosseto compie 30 Anni!

È tempo di spegnere le candeline per il Rotaract Club di Grosseto, che 
taglia il prestigioso traguardo dei 30 anni di attività. Vi inviamo  alla cena 
per festeggiare il 30° anniversario dalla data di costituzione del club. 
La cena si svolgerà Martedì 6 Febbraio 2018 presso l'Hotel Airone alle ore
20:00, tra gli ospiti della serata ci sarà il Rappresentante del Distretto 2071
Luca Sbranti, oltre ai numerosi vecchi Soci del nostro Club.
Durante la serata verrà spillata la nostra aspirante Socia Francesca 
Rosadoni, che ha dimostrato in questi mesi di avere lo spirito da 



Rotaractiana. Come sempre il nostro Rotary Padrino sarà presente per 
festeggiare questo meraviglioso anniversario.
Ci saranno molte sorprese! Vi aspettiamo Numerosi!

Il Rotaract Club di Grosseto è orgoglioso ed 
onorato di comunicarvi che:

La VI/I Asseblea Distrettuale-Passaggio di Consegne Distrettuale avverrà a
Grosseto, il 14 Luglio 2018
Siamo entusiasti della fiducia riposta nei nostri confronti da parte del 
Distretto.
Molto presto i pacchetti e tutte le informazioni utili per partecipare 
all'evento più importante di questa annata Rotaractiana.

I nostri prossimi appuntamenti:

05/01/2018  Riunione del Club Presso Bar Allegro

16/01/2018 Conviviale solo Soci del Club 

19/01/2018 Il Club parteciperà alla Cena  organizzata dall'Interact di
Orbetello-Costa d'Avorio.

30/01/2018 Riunione del Club presso Pro Loco Grosseto

“Ricordarsi da dove veniamo è la bussola che ci indica dove possiamo 
andare”.


	Ludwig Van Beethoven

