I concerti di fine anno scolastico...

Un altro anno scolastico è terminato. E’ stato costellato di difficoltà legate al periodo storico che stiamo vivendo non
certo propizio per la scuola e la società italiana nel suo complesso.
Nonostante tutto, dirigenti, docenti e studenti hanno, grazie a dio, la pelle dura! L’impegno non è mai mancato negli
istituti piemontesi, messi certamente a dura prova anche dalla generale scarsità di fondi. Tantissime le attività svolte e
i progetti educativi realizzati con tenacia e successo.
La musica è sempre più protagonista! Anche nelle ultime bozze delle “Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e
per il primo ciclo di istruzione”, essa assume una connotazione prominente. In particolare, vengono qui sottolineate le
funzioni cognitivo-culturali, linguistico-comunicative , emotivo-affettive e quella identitaria e interculturale. Insomma,
gli eventi sonori scatenano palesemente e positivamente i nostri atomi. La musica è interazione, condivisione, piacere
e formazione privilegiata sotto il profilo umano e didattico.
Ovviamente l’epilogo felice che segna la fine delle programmazioni delle scuole primarie e secondarie (specialmente in
quegli istituti a vocazione musicale) è quasi sempre un concerto: genitori palpitanti, dirigenti e docenti indaffarati, un
po’ affaticati dai consueti impegni scolastici finali, e gli alunni, protagonisti assoluti, che, grazie all’entusiamo che
circonda l’evento musicale di fine anno, sembrano davvero dimenticare lo sforzo profuso nel percoso didattico ormai
concluso.
Dal mare di concerti appena realizzati e quelli di prossima programmazione, attingiamo solo qualche goccia:
La Rete delle Scuole ad Indirizzo Musicale MIRé terrà un concerto finale dell’Orchestra OMT-MIRé,
11 giugno alle ore 21,00 presso la sala del Conservatorio di Torino, Piazza Bodoni.

lunedì

Mercoledì 13 giugno alle ore 10.45 si esibirà in Piazza Duomo ad Alba l'Orchestra delle classi ad indirizzo musicale
della Scuola media 'Vida Pertini'. Il programma è variegato: dalla Beatlesmania alla Tammuriata Nera!
Liceo Musicale “A. Passoni” di Torino ha in programma un ricco concerto (strumentale e corale) a Palazzo Barolo
(Torino) il 13 giugno ore 20.30.
Tra i concerti organizzati dai Conservatori, accattivante è quello in programma ad Alessandria: “Un diavolo per
tasto!”. Mercoledì 13 giugno ore 17.00. Auditorio del Conservatorio. Ricerche ed elaborazioni testi a cura della
Prof.ssa Angela Colombo. Voce narrante: Simona Ghedini.
Le iniziative come accennato sono davvero tante. Basta fare un click sul proprio pc per cogliere l’opportunità di
trascorrere un’ora in musica nella scuola più vicina.
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