
Scuola “A. Cappon”

L’indirizzo musicale

Da più di qualche anno presso la Scuola Media Statale “A. Cappon” di Cavarzere è stato istituito e

condotto un corso ad indirizzo musicale. Il Corso è stato fortemente voluto dal prof. Renzo Banzato,

direttore del coro e dell’orchestra “Tullio Serafin”, ed i suoi alunni, formati musicalmente dallo stesso

Banzato assieme ad altri insegnanti di strumento, negli anni si sono distinti per saggi e concerti,

formando anche una “mini” orchestra. In vari luoghi della Provincia, del Veneto, in Italia e anche

all’estero, questi musicisti “in erba” si sono distinti in vari concorsi conquistando il primo posto

assoluto. Poi il M° Renzo Banzato se ne è andato ad insegnare presso il Conservatorio di Trento, ma il

Corso ad indirizzo Musicale è rimasto… vivo e vegeto, tanto che fra la Scuola Secondaria di 1° Grado

“A. Cappon” dell’Istituto comprensivo di Cavarzere ed il Conservatorio “Buzzolla” di Adria sono

iniziati dei corsi pre-accademici, con la stipula di una Convenzione “musicale” che ne regola le

modalità.

Grazie all’interessamento del dirigente scolastico dott. Filippo Sturaro, che ha accolto con entusiasmo la

proposta della scorsa primavera dei docenti di musica della scuola secondaria di 1° grado di Cavarzere,

si è concretizzata la convenzione con il Conservatorio statale di musica “A.Buzzolla” di Adria,

presentata ufficialmente ai genitori degli studenti dell’indirizzo musicale nel corso della riunione di inizio

anno scolastico dal m° Elio Orio, direttore del Conservatorio di Adria. In base a questo progetto, gli

studenti segnalati dai docenti di strumento potranno prendere parte, contemporaneamente alla

frequenza della scuola media e con le stesse modalità previste per gli allievi interni del Conservatorio,

ad attività inerenti le discipline musicali, come l’ingresso a concerti e manifestazioni, la partecipazione

al Coro di Voci bianche, la partecipazione all’Orchestra Junior, la partecipazione in qualità di allievi



effettivi o uditori a masterclass, campus estivi ed ogni altra attività didattica di loro interesse. Gli

studenti che aderiranno al progetto proposto dalla convenzione seguiranno con i propri insegnanti un

percorso didattico stabilito di comune accordo con i docenti del Conservatorio, dai quali verranno

monitorati durante il corso dell’anno. Alla conclusione del percorso, gli studenti sosterranno un esame di

fine ciclo nelle sessioni d’esame previste dal Conservatorio, al fine di ottenere la certificazione utile per

la prosecuzione degli studi musicali. Il costo previsto per la partecipazione al progetto sarà sostenuto

totalmente dalla Scuola Secondaria di 1° grado, con la sola eccezione della quota di iscrizione all’esame

al Conservatorio, che verrà comunque ridotta del 30% grazie alla convenzione tra i due Istituti. Meglio

di così…                                                                                        (Ugo Bello)
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