SETTIMANA DELLA MUSICA 2014
LEZIONI ALLA TESORIERA!

In concomitanza con la Settimana nazionale della musica a scuola, nei giorni 5 e 6 maggio 2014,
dalle 9.30 alle 13.30, nella Sala dei Concerti della Biblioteca civica musicale “A. Della Corte”
presso la Villa della Tesoriera di Torino, sono stati realizzati dei laboratori didattici musicali, a cura
dei Docenti e degli allievi delle seguenti scuole:
SMIM “Bobbio” di Torino
SMIM “ Dante Alighieri” di Torino
SMIM “Marconi - Antonelli” di Torino
Liceo Musicale “Casorati” di Novara
SMIM “Vida Pertini” di Alba (Cuneo)
SMIM “Costa” di San Francesco al Campo (Torino)
Liceo musicale “Passoni” di Torino.
Come utenti/ pubblico erano presenti gli allievi delle Scuole
Secondarie di Primo e Secondo grado non appartenenti
all’Indirizzo Musicale.
La manifestazione, ideata dall’Ufficio Scolastico
Regionale Piemonte – Ufficio III, e coordinata dal
Referente Regionale Prof. Francesco Chiaro, vede
nascere una collaborazione tra la Biblioteca civica
musicale “A. Della Corte” e le Scuole a Indirizzo
Musicale, in un ambiente particolarmente adatto (sia
per estetica e
posizione che per
funzione specifica) alla
diffusione della musica
tra i giovani studenti.
Obiettivo principale
dell’evento è stato la diffusione delle attività didattiche musicali,
nell’ottica di potenziare l’offerta formativa scolastica e territoriale.
Per la Scuola Dante Alighieri, la SMIM geograficamente più vicina
alla Tesoriera, hanno suonato i seguenti allievi
chitarra:
Zinelli Marco
Chisotti Simone
Barcelos Matteo
Marino Gabriele
Albarelli Chiara
Minauro Manuel
Loiodice Gaia
pianoforte:
Caglioti Andrea
Paonessa Antonia
Thily Procacci
Greco Chiara
Andrea Finocchiaro
clarinetto:
Matteo Nigra
violino:
Bisceglie Sofia
Misca Francesca
Elisa Gentile
Difino Chiara
Francesca Modolo
Trivella Gabriele

E’ interessante notare come gli allievi delle Scuole Secondarie che non frequentano l’Indirizzo
musicale, manifestino sempre un certo stupore ascoltando dei coetanei
che hanno approfondito lo studio di uno strumento e che, come dei veri
professionisti, si esibiscono in una
splendida cornice. Spesso sono proprio
queste situazioni che riescono ad
accendere la passione per la musica e
invogliano i ragazzi ad approcciarsi
all’attività strumentale. Per questa
ragione ci auguriamo che questa
collaborazione con la Biblioteca
Musicale possa svilupparsi nel futuro e
ringraziamo l’Ufficio Scolastico
Regionale per questa opportunità
offerta alle Scuole.
Daniela Berardino

