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“Orchestra 3C”

Studenti e docenti dell’indirizzo musicale di Cavarzere, Chioggia e Camponogara

Venerdì 16 maggio 2014 presso il Palazzetto dello Sport di Prozzolo di Camponogara (VE), con inizio

alle ore 18.30, l'I.C."A. Gramsci" di Camponogara (VE), l'I.C. "Cappon" di Cavarzere (VE) e l’I.C. "S.

Pellico" di Chioggia 1 organizzano il 3° concerto dell'“Orchestra 3C”, divenuto ormai appuntamento

annuale a conclusione della progettazione didattica dell’anno scolastico. L'orchestra è costituita dai

migliori strumentisti delle tre scuole ad indirizzo musicale di Camponogara, Cavarzere e Chioggia.

L'orchestra è nata tre anni fa con l'intento di “mettere in rete” le buone pratiche delle tre scuole

secondarie ad indirizzo musicale del territorio e di creare una “vera orchestra” con tanti strumenti:

pianoforte, violini, violoncelli, chitarre, flauti, clarinetti, percussioni. Ciò al fine di far sperimentare ai

ragazzi cosa significa “lavorare” con l’obiettivo di realizzare un prodotto impegnativo fruibile da un grande pubblico in una prospettiva di costruzione

continua di sinergie, intese e apporti individuali. Inoltre si vuole sostenere l’importanza di aprirsi al confronto e all’interscambio con compagni che

frequentano altre scuole in un’ottica di costruzione di “ponti” e di condivisione di percorsi formativi. Un particolare ringraziamento ai docenti di

strumento delle tre scuole per l’enorme impegno con cui accompagnano i ragazzi nel loro percorso di formazione musicale e per la motivazione

professionale con cui sempre ricercano nuove strade e nuove opportunità. Per la scuola di Cavarzere: Antonio Brazzo, Monica Lorenzi, Rosanna

Guadagno, Elio Andriotto. Per la scuola di Camponogara: Vinicio Marchiori, Elena Moretto, Bruno Pizzati, Michele Lo Rito. Per la scuola di Chioggia:

Filippo Maretto, Micaela Tiozzo, Raffaella Rizzi, Alessandro Bobisse. Inoltre un grazie particolare al direttore d’orchestra M° Vinicio Marchiori per la

passione con cui conduce il gioco di squadra dell’“orchestra 3C”. Il programma prevede l'esecuzione di brani di autori quali: Ginastera, Sostakovic,

Verdi, Piazzolla, Morricone, Pizzati. L'amore per la musica e per il fare musica insieme sono i valori che uniscono i giovani musicisti e i loro insegnanti

impegnati in questa attività che vuole mettere in luce il merito e la valenza culturale delle scuole secondarie ad indirizzo musicale.
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