Invito alla musica
Rassegna a cura del Corso ad Indirizzo Musicale
della Scuola Secondaria “Mario Costa” di S. Francesco al Campo

Il mese di maggio è stato un periodo decisamente intenso per gli allievi dei corsi di
strumento attivi presso la Scuola Secondaria “Mario Costa” di S. Francesco a cui i ragazzi
hanno saputo rispondere con entusiasmo ed impegno, mettendosi in gioco e dimostrando una
certa maturità e responsabilità. Hanno studiato, provato insieme e suonato in pubblico
vincendo la naturale timidezza e la paura di sbagliare, ricevendo però in cambio applausi,
consensi e soprattutto tanta soddisfazione personale. Tutto ciò è avvenuto in occasione della
rassegna Invito alla musica organizzata dall’Istituto Comprensivo “M. Montessori” di cui la
Scuola “Costa” fa parte; manifestazione che ha visto i ragazzi protagonisti assoluti, insieme
ovviamente ai loro strumenti e alla loro musica.
La seconda edizione di Invito alla musica è stata realizzata dalla Scuola “Costa” con
l’appoggio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di S. Francesco al Campo, a cui si è
aggiunta la sinergia con la Scuola Secondaria ad Indirizzo Musicale “G. B. Viotti” di Torino, con
cui si è iniziato un percorso di collaborazione che si spera possa continuare e crescere in
futuro.
L’idea di organizzare una rassegna di appuntamenti musicali è nata in “Costa” lo scorso
anno, con la prima edizione realizzata nell’aprile 2011 e deriva sia dall’esigenza anche didattica
di offrire agli allievi la possibilità di mettersi in gioco individualmente e di lavorare insieme per
un fine comune, sia dalla necessità di dare visibilità al Corso ad Indirizzo Musicale. Proprio a
sottolineare l’importanza della visibilità sul territorio si è voluto far coincidere l’avvio della
manifestazione con la “Settimana nazionale della musica a scuola”, iniziativa indetta dal MIUR
con il duplice obiettivo di dare il giusto risalto alla collaborazione che Enti, Scuole e genitori
possono mettere in campo in occasione della realizzazione di progetti e manifestazioni, e di
favorirne la divulgazione.
Per l’edizione 2012 di Invito alla musica si è pensato di affiancare agli appuntamenti
dedicati

all’esecuzione

vera

e

propria,

un’attività

collaterale

che

offrisse

ai

ragazzi

un’importante occasione di scambio, di confronto e di studio.
Così si è deciso di aderire all’idea lanciata dal Prof. Enea Tonetti della Scuola “Viotti”,
docente di saxofono, che qualche tempo prima aveva proposto un gemellaggio

tra le classi

delle due scuole; è nata così A tutto sax, una Master class dedicata al saxofono riservata agli
studenti delle Scuole “Viotti” e “Costa”. La realizzazione del progetto ha dimostrato come la
collaborazione e l’unione delle forze in occasione di un obiettivo comune sia sempre vincente;
la Master class è stata infatti

un momento didattico, musicale e di socializzazione molto

importante e significativo sia per i ragazzi che per i docenti e i genitori.
La Masterclass si è svolta presso le sedi delle scuole “Costa” e “Viotti” dal 4 al 10
maggio; una trentina di allievi e alcuni ex allievi delle due scuole hanno suonato e studiato
insieme per un totale di 12 ore di prove distribuite su tre pomeriggi; al termine dei lavori si è
tenuto il concerto finale durante il quale i ragazzi, riuniti in due orchestre a seconda del livello
tecnico di ciascuno, hanno eseguito un programma ricco,

impegnativo e di sicuro impatto

sonoro. Il concerto A tutto sax si è svolto nel salone della scuola “Costa” giovedì 10 maggio,
alla presenza di un folto pubblico di genitori e amici, di alcuni docenti e dei rappresentanti della
Dirigenza dell’Istituto Comprensivo “M. Montessori” e dell’Amministrazione Comunale di San
Francesco al Campo. Il concerto è stato anche l’occasione per inaugurare e presentare la
rassegna Invito alla musica, che è poi proseguita durante tutto il mese di maggio in varie sedi
del Comune di San Francesco.
Sabato 19 maggio alle ore 21.00, presso il Salone del Centro Socio-culturale, si è svolto
Piano&forte, secondo appuntamento della manifestazione che ha visto impegnati gli allievi
della classe di pianoforte con esecuzioni solistiche, a quattro e a sei mani.
Il terzo concerto, domenica 20 maggio, sempre nel Salone del Centro Socio-culturale,
ha rappresentato il momento più significativo della manifestazione; l’appuntamento, dal titolo
Musichiamo, era dedicato alla musica d’insieme e ha coinvolto i migliori allievi delle quattro
classi di strumento della scuola “Costa” che hanno offerto al numeroso pubblico presente in
sala esecuzioni intense e coinvolgenti.
Il concerto finale della rassegna ha visto l’impegno di due gruppi di giovani strumentisti:
l’Orchestraperta della Scuola “Costa” e la Junior band,

formazione bandistica

attivata

recentemente che riunisce molti bambini della scuola primaria sotto la guida di Massimiliano
Mittica, in qualità di gradito ospite. L’esecuzione di due brani a orchestre riunite ha concluso il
concerto e la manifestazione nel segno della collaborazione e della sinergia tra realtà diverse
che hanno però in comune l’obiettivo di offrire momenti di socializzazione, di consolidamento
dei legami e di crescita non solo culturale ma anche emotiva e personale ai ragazzi.
Orchestraperta è un progetto dedicato alla musica d’insieme a cura dei docenti di
strumento inserito nel POF della Scuola “Costa” che si rivolge agli ex allievi ed alle eccellenze
delle classi di strumento.

Il progetto, strutturato durante l’anno scolastico con incontri

settimanali, offre l’opportunità ai ragazzi di proseguire l’attività musicale anche al termine del
triennio mantenendo vive le abilità sviluppate e gli insegnamenti ricevuti. Orchestraperta nasce
soprattutto con l’intento di dare una possibilità in più ai ragazzi e alle famiglie che, a differenza
di chi vive in città di maggiori dimensioni, non sempre trovano sul territorio una risposta alle
loro necessità musicali. La prosecuzione dell’esperienza strumentale oltre il triennio può

rappresentare

anche

un’importante

momento

di

crescita;

la

scuola

quindi

si

apre

all’accoglienza di chi desidera continuare esperienze formative diventando luogo di scambio, di
incontro e di confronto.
A cura della Scuola “Mario Costa”.

