LEZIONI ALLA TESORIERA!
La Scuola Secondaria di I° grado ad Indirizzo Musicale “M. Costa” di San Francesco
al Campo ha aderito al progetto Lezioni alla Tesoriera! ‐ Laboratori didattici musicali
organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con la Biblioteca Civica
musicale “A. Della Corte” di Torino in concomitanza con la Settimana nazionale della
Musica a Scuola.
Martedì 6 maggio una ventina di allievi iscritti al corso ad Indirizzo Musicale
(chitarra, percussioni, pianoforte e saxofono), in prevalenza della classe prima, hanno
partecipato ad una attività di lezione‐concerto. E’ stato un momento di crescita musicale,
ma anche di aggregazione e di ascolto reciproco con gli allievi della Scuola Secondaria
“Vida Pertini” di Alba e del Liceo Musicale “Passoni” di Torino.
Per descrivere l’esperienza, niente di meglio che lasciar parlare gli stessi ragazzi che
hanno partecipato, con qualche riflessione spontanea e alcune foto…….

“Per me, l’esperienza di andare alla Tesoriera a suonare, è stata un’esperienza
bellissima! Mi sono divertita molto e ho avuto molto piacere nell’ascoltare suonare gli altri
ragazzi (e ragazze)! E’ stato anche molto emozionante, per me, suonare, per la prima volta,
un pianoforte mezza coda! Posso dire soltanto che mi è piaciuto moltissimo e, riandarci,
non mi dispiacerebbe!”
(Erica, I B)
“Questa esperienza mi è piaciuta tantissimo perché era il mio primo “concerto”
anche se avevo molta paura di sbagliare perché tutti guardavano me.”
(Arianna, I B )

“Per me andare alla Tesoriera è stata un’esperienza molto bella perché ho suonato
con un pubblico numerosissimo e mi sono divertito.”
(Luca, I A)
“E’ stato emozionante esibirci in quella splendida sala come se fossimo dei grandi
musicisti!”
(Alessandro, I A)
“Per me andare alla Tesoriera è stata un’esperienza nuova: molto bella e mentre
suonavo mi sentivo scoppiare di energia.”
(Simone, I A)

“L’esperienza alla Tesoriera è stata molto istruttiva ed interessante. E’ stato anche
molto emozionante suonare il “coda”; i professori ci hanno sostenuto anche nei momenti
difficili quando noi alunni eravamo troppo emozionati e agitati. E’ stata un’esperienza che
non mi dimenticherò mai e che rifarei molte altre volte.”
(Valentina, I B)
“La gita alla Tesoriera è stata fantastica, mi sono divertito un mondo anche se ero
spaventato di suonare davanti a tutti!”
(Nicolò, I B )
“Questa esperienza mi è piaciuta molto perché eravamo molto agitati per questo
concerto, ma sono andata molto bene insieme ai miei compagni a suonare in pubblico solo
per la seconda volta.”
(allieva classe I)

“Questa esperienza mi è piaciuta molto perché appena entrati ci hanno accolto in
una stanza bellissima. All’inizio ero spaventato ma poi è passata. Io vi ringrazio perché ci
avete fatto vivere un’esperienza, per me, indimenticabile.”
(Simone, I B)
“Mi è piaciuto molto andare alla Tesoriera perché abbiamo suonato in una sala
d’epoca con un’acustica splendida.”
(Stefano, I A)
“E’ stato magnifico suonare in quella splendida sala!!”
(Matteo, I A )

“A me è piaciuto moltissimo andare alla Tesoriera, perché ho vissuto e ho imparato
nuove cose.”
(Giulio, I A)
“Suonare in quell’edificio è stato bellissimo, ritrovarsi su un palco davanti a molti
ragazzi e professori è stato molto emozionante. Vorrei si ripetesse questa cosa.”
(Gabriele, I A)

