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Applausi e complimenti

CAVARZERE. Scuola Aldo Cappon: L’indirizzo musicale della scuola secondaria partecipa e ottiene i complimenti alla manifestazione di S. Servolo a

Venezia

-Anche quest’anno, l’Istituto comprensivo “Aldo Cappon” di Cavarzere ha partecipato al Festival della

musica insieme alle scuole ad indirizzo musicale, in rete, della provincia di Venezia. Il dirigente

scolastico Filippo Sturaro, da sempre, investe fortemente nella sua scuola, appoggiando il suo

coinvolgimento in vari eventi, anche musicali.

 

L’importante manifestazione si è tenuta sabato 10 maggio 2014 nella suggestiva isola di S. Servolo, a

Venezia. Diversi alunni di 2ª e 3ª F, preparati e accompagnati dai loro docenti di strumento, hanno

intrapreso un viaggio in treno e in traghetto, per raggiungere in mattinata la prestigiosa sede.

Antico monastero e già ospedale psichiatrico, l’isola di San Servolo, con le sue numerose sale congressi, rappresenta uno dei poli d’eccellenza per

convegni, seminari di formazione ed eventi culturali. Il vicepreside dell’Istituto

Enzo Frezzato e un nutrito numero di genitori hanno partecipato all’evento,

assaporando una serie di brani musicali di 17 scuole della Rete, fra cui il Liceo

musicale “Marco Polo” di Venezia. Gli studenti e i docenti di Cavarzere si sono

sistemati sul palco con una simpatica maglietta con il logo della scuola e, sul
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retro, con il nome dello strumento suonato. Il prof. Antonio Brazzo ha diretto

con maestria “Once upon a time in America”, “Love Theme” da “Nuovo

cinema paradiso” e Waltz n. 2 di Sostakovich, ottenendo applausi e complimenti

anche dagli organizzatori. I proff. Brazzo, Lorenzi, Andriotto e Guadagno,

docenti rispettivamente di clarinetto, violino, violoncello e pianoforte hanno

preparato i loro studenti, in un clima di cooperazione e passione, perché la

musica rafforza i legami e dà un forte apporto allo sviluppo formativo di

chiunque.   (E. Bocchini)
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