XXXI RASSEGNA MUSICALE NAZIONALE

“LA MUSICA UNISCE LA SCUOLA”

Il Ministero dell'Istruzione promuove, da diversi anni, iniziative di
sostegno alla pratica musicale della quale riconosce la particolare
valenza educativa e formativa. La pratica musicale contribuisce alla
crescita equilibrata della persona e attraverso una più armoniosa
utilizzazione delle varie capacità della mente umana, favorisce e
migliora l'apprendimento promuovendo l’integrazione fra le
componenti logica, percettivo-motoria e affettivo-sociale.

Nel corso della
manifestazione, i
nostri studenti
sono stati protagonisti della XXXI Rassegna musicale nazionale, “ La
musica unisce la scuola”, attualmente inserita sulla piattaforma
messa in piedi da Indire, che a causa del lockdown. Tutto il

programma è stato spostato interamente online con l’obiettivo di far
esercitare i ragazzi, mantenendo il contatto con gli strumenti, e di
condividere le migliori e più aggiornate pratiche nell’apprendimento
della musica.
L’ impegno ha visto la partecipazione degli studenti di oltre 1.200
scuole di ogni grado come gli studenti del nostro Istituto che hanno
inviato video delle loro esibizioni musicali, svolte anche in forma
interdisciplinare, prodotti che hanno realizzato in modalità remota
attraverso in collaborazione dei docenti dell’indirizzo musicale e con la
stretto e proficuo impegno da parte dei genitori dei nostri alunni che
hanno permesso la realizzazione di tutto questo.

Il C 2 di Ferentino ha partecipato alla XXXI Rassegna Nazionale della
della Musica dal titolo “ LA MUSICA UNISCE LA SCUOLA” grazie al
lavoro svolto dai nostri alunni e docenti dell’indirizzo musicale
attraverso diverse performance in relazione al proprio ordine
scolastico con la seguente modalità:
●

gli alunni delle scuole primarie dei plessi Don Guanella e G.
Paolo II , si sono esibiti, attraverso la tecnica della Body
percussion suonando l’Ukulele e cantando le melodie dello
Spiritual “Kumbayah” seguiti e coordinati dalla docente di

musica della scuola primaria l’insegnante MASTRANGELI
GINEVRA;
gli alunni della scuola secondaria di primo grado si sono esibiti
con la collaborazione dei loro docenti e in relazione alla classe di
strumento di appartenenza, rispettivamente cosi come segue:

●

classe di Violino della professoressa Tatiana NURTDINOVA Pianista
accompagnatore: prof. MANUEL CARUSO;
➢ Checco Zalone - “Immigrato”.

Violino: Francesco DATTI 3F

➢ H. Wieniawski - “Souvenir de Moscou”. Violino: Valentina RICCI
2C
➢ J. S. Bach – “MARCH”. Violino: Maria DATTI (1F)
➢

Trad. inglese - “Old MacDonald”. Violino: Aurora Poerio Piterà 1F

➢

A. Krasev - “Pony trot”. Violino: Eleonora Pennacchia 1F;

● gli alunni della classe di pianoforte seguiti e coordinati dalla
Professoressa FRANCESCA DE LUCA Classe 2C, si sono esibiti
nella seguente modalità:
➢ Denise Ruzza. Gino Paoli - “Il cielo in una stanza”
➢ Lorenzo Cautilli. Lucio Battisti - “Con il nastro rosa”
➢ Diego Cellitti. Lucio Battisti - “Io vorrei non vorrei ma se vuoi”
➢ Classe 3F: Alessandro Bocanelli. Fabrizio De Andrè
➢ “La canzone dell’amore perduto” Lorenzo Catracchia.
➢ Francesco De Gregori - “Buonanotte fiorellino” ;

gli alunni della scuola secondaria di primo grado della classe di
violino seguiti e coadiuvati dalla professoressa di violino OLGA
ZAGOROVSKAIA in collaborazione con il prof. MANUEL CARUSO
●

come pianista accompagnatore, hanno partecipato con le seguenti
performance:
➢
. R. Ortolani - “Fratello Sole”. Violini: Riccardo DATTI e Matilde
PROFETA (classe 1C);
➢ N. Piovani - “La vita è bella”: Violini: Lorenzo BARTOLOMEI,
Beatrice ARDUINI e alla batteria : Giacomo POMPEO (3C);
➢ G. Verdi - “Va pensiero”. Violini: Beatrice ARDUINI, Irene
PICCIRILLI, Lorenzo BARTOLOMEI.

Il tutto si è concluso con Il video dei docenti di strumento musicale
che si sono esibiti attraverso le note di “Cirque du Soleil - “Alegría”
rispettivamente nell’ordine seguente:
Docente Mirella Pantano (flauto),
Francesca De Luca (pianoforte),
Manuel Caruso (pianoforte),
Tatiana Nurtdinova (violino),
Olga Zagorovskaia (violino),
Gianluigi Pizzuti (chitarre),
Pancrazio Scavone (chitarre).
Un grazie a tutti loro alunni e docenti per aver rappresentato il nostro
Istituto a livello nazionale e per averci regalato tanta gioia ed
emozione,

