
Bravi tutti i giovani concertisti!

 

Saggio musicale finale dell’Istituto Comprensivo di Cavarzere

Corso F ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo

di Cavarzere, ultimo atto. Dopo un anno di intenso e

proficuo lavoro tutte le tre classi che compongono il

corso F hanno voluto dare prova di sé e di quanto

appreso durante le lezioni del loro indirizzo musicale

esibendosi nella serata di venerdì 7 giugno presso il

duomo di San Mauro con il saggio finale a conclusione

di un anno scolastico a dir poco soddisfacente. Gli

allievi, guidati e preparati dai loro insegnanti Monica Lorenzi violino, Mauro Zulian

pianoforte, Antonio Brazzo clarinetto, Elio Andreotti violoncello, sotto il controllo e la

direzione orchestrale di Antonio Brazzo, hanno “imbracciato” il loro strumento e dato la

parte migliore di se stessi “in campo musicale”. Non era la prima uscita per questi

virtuosi: ricordiamo gli impegni che i giovani concertisti hanno affrontato con

“professionalità” durante l’anno scolastico: Concerto di Natale presso il duomo di San

Mauro (applausi a non finire, segno di preparazione e di virtuosismo); partecipazione

alla Giornata della Musica a San Servolo il 4 maggio, giornata che ha visto la presenza

di diverse scuole ad indirizzo musicale della provincia di Venezia (e gli alunni di

Cavarzere, oltre alla bella figura, si sono portati a casa un ambito premio di

partecipazione); da aggiungere infine il Concerto delle 3C (partecipazione di tre

orchestre formate dagli allievi delle scuole medie ad indirizzo musicale di Chioggia,

Cavarzere e Camponogara) il 27 maggio presso il teatro “Tullio Serafin” di Cavarzere,

evento inserito nel programma “Giovani Note” realizzato dall’Amministrazione

comunale grazie alla sensibilità dimostrata dall’assessore alla cultura Paolo Fontolan e al

direttore del teatro nonché fondatore della Giovane Orchestra “Aldo Cappon” Renzo

Banzato. I volantini raffiguravano il Leone di Venezia immerso in una chiave di violino:

è il nuovo logo della Giovane Orchestra di Cavarzere, frutto del Primo Premio del

concorso “Disegna il logo della rete delle scuole ad indirizzo musicale della provincia di

Venezia” realizzato dall’allieva del prof. Piero Sandano: Memusciai Alessia dell’istituto

comprensivo di Cavarzere. Il Corso, inizialmente di tipo sperimentale, è già da tempo

inserito nell'ordinamento di questa Scuola Media con la conseguente messa in organico

delle quattro cattedre complete, facendo così assumere all'insegnamento dello strumento

musicale il valore pedagogico e la stabilità nel tempo di tutte le altre materie. Il Corso

musicale composto dalle tre classi del corso F prevede ore aggiuntive di attività musicali

(lezioni di strumento individuali o di gruppo, solfeggio, musica d'insieme) che si

svolgono nell’orario scolastico.

Pertanto, lo “Strumento musicale” è una materia curricolare e, come per tutte le altre
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materie, prevede le valutazioni a fine trimestre o quadrimestre e la prova d'esame alla

fine del triennio. Lavorando senza esasperazioni tecnicistiche per uno sviluppo naturale

delle proprie capacità, la pratica musicale diventa un'esperienza gradevole, sia quando è

svolta singolarmente, sia nel momento molto stimolante della musica d'insieme. La

Giovane Orchestra formata da 21 clarinetti, 20 virtuosi di pianoforte, 22 violini e 20

violoncellisti, sotto l’attenta direzione del prof. Antonio Brazzo, ha eseguito per i

numerosi presenti questi brani (con arrangiamenti del prof. Mauro Zulian): “Forrest

Gump” (A. Silvestri), “Danza Ungherese” (J. Brahms), “Cradle Song” (M. Hauser),

“Conquest of Paradise” (Vangelis), “Canone” (J. Pachelbel), “Obladì Obladà”

(Lennon/Mc Cartney), “Playing Love” ( E. Morricone), “My Way” (P. Anka) “Take

Five/Mission Impossible” (P. Desmond/ Schifrin), “Billie Jean” (M. Jackson); la serata è

stata presentata dalla prof.ssa M. I. Bonato. I battimani sono stati calorosi e la richiesta

di bis a non finire, tanto che i presenti ed in particolare i genitori hanno voluto rivolgere

un sentito ringraziamento a tutti i giovani strumentisti che hanno sostenuto questo

impegnativo saggio, al corpo docente, al dirigente scolastico dott. Filippo Sturaro, e a

tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dello spettacolo.

Al termine dello spettacolo un pubblico riconoscimento: “Segnaliamo il valore e

l’arricchimento che la musica, attraverso questi progetti, infonde alla scuola, stimolando

creatività, migliorando le relazioni affettive e sviluppando importanti processi di

apprendimento da utilizzare non solo in campo musicale, ma anche in tutti gli altri

ambiti intellettivi”. (Ugo Bello)

 

 

dal numero 24 del 16 giugno 2013
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