
Venezia, isola di San Servolo. La III E della Pellico di Chioggia al meeting delle scuole ad indirizzo musicale - La partecipazione della Cappon di

Cavarzere

La giornata della musica

Sabato 4 maggio si è svolta la giornata della musica presso l’isola di San Servolo, uno tra i principali centri congressuali e di
formazione della città di Venezia, con vista su San Marco, da cui dista solo pochi minuti di vaporetto.

L’iniziativa è stata organizzata dalla rete delle scuole ad indirizzo musicale della provincia di Venezia, cui anche la “Silvio
Pellico” dell’Istituto Comprensivo Chioggia 1 appartiene.

Le scuole presenti erano circa una ventina, ognuna di esse rappresentate dalla propria orchestra. La scuola “Pellico” ha aderito
all’iniziativa con un’orchestra di 24 alunni, ovvero la classe III E al completo, sul palco assieme ai loro quattro insegnanti di strumento musicale. I
giovani musicisti si sono esibiti in un brillante e coinvolgente repertorio di musiche cubane e sudamericane. La performance è stata di

ottimo livello e ha ricevuto i calorosi applausi del pubblico e i complimenti di molti insegnanti delle altre scuole. È stata una giornata di grandissima festa,
in cui il pubblico era formato da studenti e professori, famiglie e dirigenti scolastici. La scuola “S. Pellico” ha avuto il piacere di essere accompagnata per
l’intera giornata dal sindaco di Chioggia, l’avvocato Giuseppe Casson, che ha preso la parola all’inizio della cerimonia durante il saluto delle Autorità. La
giornata si è conclusa con l’esecuzione del brano “Muschabangilo”, intonato da tutti gli studenti presenti che hanno così dato vita a una numerosissima
orchestra sparsa in tutto l’auditorium.

 

La giornata della musica è stata la prima delle iniziative che coinvolgono la sezione musicale della scuola “S. Pellico” in questo finale di anno scolastico.
Sabato 11 maggio, presso l’Auditorium San Nicolò, alcuni allievi di strumento sono intervenuti alla XXII Rassegna di Poesia del “Gruppo Poeti Città di
Chioggia”. Il 26 maggio, presso il teatro “T. Serafin” di Cavarzere si svolge il concerto dell’Orchestra “3C”, formata da studenti degli indirizzi musicali di
Chioggia, Cavarzere e Camponogara. Il 5 giugno ci sarà il consueto concerto di fine anno dell’orchestra della scuola “S. Pellico”, anch’esso presso
l’Auditorium cittadino. Infine, vista la convenzione tra la scuola “S. Pellico” e il Conservatorio di Adria, nei prossimi giorni si svolgeranno le attività di
monitoraggio dei ragazzi selezionati.   (Filippo Maretto)

 

 

Istituto Comprensivo “Cappon” - Cavarzere

Musica a San Servolo, con gli studenti!

L’Istituto Comprensivo di Cavarzere con le sue classi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di 1° grado “Aldo Cappon” ha partecipato sabato 4
maggio alla “Giornata della Musica” che si è svolta nell’Isola di San Servolo a Venezia. Nella magica cornice di quest’isola, ora resa vivibile in modo
diverso, la scuola “Aldo Cappon” di Cavarzere, in rete con altre dieci scuole ad
indirizzo musicale della provincia di Venezia, ha vissuto una giornata
indimenticabile, partecipando e vivendo momenti musicali particolari con i suoi
ragazzi, strumentisti in erba, in competizione ed in aggregazione con altri giovani
studenti. Guidati e preparati dai loro insegnanti Monica Lorenzi, Mauro Zulian,
Antonio Brazzo ed Elio Andriotto i giovani provetti concertisti cavarzerani
hanno dimostrato la loro bravura e la loro preparazione esibendosi con un
repertorio d’effetto, suonando quattro brani (“Conquest of Paradise” di Vangelis,
“Hungarian Dance No. 5” di Johannes Brahms, “Playing Love” di Ennio
Morricone e “Billie Jean” di Michael Jackson) ottenendo plausi ed
incoraggiamenti dai loro stessi “compagni d’avventure musicali”, dagli
insegnanti degli altri istituti e dal numeroso pubblico presente per l’occasione.
Tutti hanno applaudito a piene mani, anche con una forte commozione, le
esecuzioni dirette egregiamente dal prof. Antonio Brazzo dei nostri “virtuosi”: il
vicepreside Enzo Frezzato e un folto gruppo di genitori, gli insegnanti,
unitamente a tutto il pubblico presente nell’Auditorio. Ma la festa è continuata
ed il clima musicale della giornata è stato coronato dalla meritata premiazione
finale che ha visto la scuola di Cavarzere vincitrice del concorso “Disegna il logo
della Rete delle Scuole ad Indirizzo musicale della Provincia di Venezia”,
realizzato dalla studentessa Alessia Memusciai preparata dal prof. Piero Sandano. Il logo, raffigurante il leone di Venezia immerso in una chiave di
violino, vincitore per significatività e per tecnica pittorica, ha ben rappresentato la preparazione degli allievi della scuola di Cavarzere, che ha saputo
ancora una volta distinguersi e diffondere emozioni e sensazioni attraverso il disegno e la musica, segno di vitalità e vivacità intellettuale, di preparazione
caldamente incoraggiata dal corpo docente e sostenuta dal dirigente scolastico dott. Filippo Sturaro, a cui è doveroso rivolgere, a nome di tutti, un
caloroso ringraziamento. (Ugo Bello)
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