
Scuola “Silvio Pellico”: saggio di fine anno dei ragazzi del corso ad
indirizzo musicale

Calorosi applausi

Ancora un successo per gli alunni dell’indirizzo musicale della Scuola secondaria di

I grado “Silvio Pellico” di Chioggia che, in occasione del consueto saggio di fine

anno, si sono esibiti il 5 giugno nell’Auditorium “San Nicolò”. Diretti e affiancati dai

loro insegnanti (Alessandro Bobisse – chitarra, Filippo Maretto – violino, Raffaella

Rizzi – clarinetto, Micaela Tiozzo –pianoforte) i giovani musicisti hanno incantato il

pubblico e hanno dato prova delle loro abilità musicali cimentandosi in un repertorio

molto impegnativo per la loro giovane età. Sono, infatti, stati eseguiti brani di J.

Pachelbel e di E. Morricone, alcuni famosi brani sudamericani come “Brazil” e

“Guantanamera”, fino ad arrivare al celebre “Libertango” di Astor Piazzolla.

Numerosi e calorosi gli applausi del pubblico presente in sala, formato dai genitori e

dai parenti dei ragazzi, nonché dagli insegnanti e dalla dirigente della Scuola “S.

Pellico”, la dott.ssa Giuseppina Papa, dall’assessore alla Pubblica Istruzione

Massimiliano Tiozzo e dall’ex dirigente dell’Istituto

Comprensivo Chioggia 1 Erminio Boscolo Bibi. La dirigente ha colto l’occasione

per ringraziare ancora una volta gli insegnanti di strumento per il loro lavoro, svolto

sempre con amore e pazienza, e gli alunni per l’impegno dimostrato in tutte le

attività musicali organizzate durante l’anno scolastico. Il saggio del 5 giugno, infatti,

è stato l’ultimo di una serie di eventi musicali che ha visto impegnati gli alunni della

sezione musicale: il 4 maggio i ragazzi della classe terza hanno partecipato, insieme

ad altre scuole ad indirizzo musicale della provincia di Venezia, alla Giornata della

Musica sull’isola di San Servolo, dove hanno ricevuto molti applausi dal pubblico,

nonché numerosi complimenti dai docenti di altre scuole che hanno apprezzato la

compostezza, la precisione e l’intonazione dell’orchestra dei ragazzi di Chioggia;

l’11 maggio alcuni alunni si sono esibiti all’interno della XXII Rassegna di Poesia

organizzata dal “Gruppo Poeti Città di Chioggia”, i quali hanno ringraziato i giovani

musicisti per gli interventi musicali cha hanno accompagnato la declamazione delle

poesie; da ultimo, e soprattutto di notevole rilevanza, va ricordata la partecipazione

dei ragazzi della classe terza all’Orchestra “3C”, orchestra formata dagli studenti

delle scuole medie ad indirizzo musicale di Cavarzere, Chioggia e Camponogara, e

che si è esibita il 26 maggio all’interno della rassegna “Giovani note” nel Teatro

comunale “Tullio Serafin” di Cavarzere. (R. M.)
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