A proposito di musica….
La nostra scuola ” Foscolo-Gabelli ” ha partecipato anche quest'anno a
diverse competizioni musicali. L'intento è creare e realizzare esperienze
di confronto e scambio e, soprattutto, occasioni di crescita culturale.
I concorsi sono appuntamenti che offrono motivazioni ed opportunità ai
nostri alunni chiamati ad esprimere al meglio la loro preparazione
tecnica, artistica ed interpretativa.
Sono palchi e ribalte dove mettono in gioco se stessi la capacità di
autocontrollo la determinazione e soprattutto, l'autostima. Gli alunni di
pianoforte e violino hanno ottenuto il podio al concorso " ERATAI" di San
Giovanni Rotondo svoltosi dal 13 al 17 aprile 2016 e sempre a S. Giovanni
Rotondo è recente l’affermazione della classe di chitarra al Concorso"
Novecento" svoltosi il 18 maggio e dedicato esclusivamente alla chitarra
e alle sonorità delicate, caratteristiche dello strumento. Anche in questa
manifestazione i nostri alunni hanno vinto i primi posti sia da solisti che
in ensamble .
Le Commissioni, formate da Maestri dei Conservatori di Bari e di Foggia,
hanno lodato la preparazione dei nostri ragazzi, delle capacità
interpretative acquisite sia dagli alunni strumentisti che suonano da pochi
mesi e sia da chi ha raggiunto ormai la conclusione del triennio di studi.
Prestigiosa è stata la premiazione al Concorso “Umberto Giordano”
svoltosi dal 3 al 6 maggio presso il “Teatro del Fuoco”.
Vi hanno partecipato più di 1000 studenti provenienti da scuole
secondarie di primo e secondo grado di tutto il territorio nazionale. Il
Concorso, articolato in diverse sezioni e categorie ha registrato la
premiazione di molti alunni solisti: sul podio alunni delle nostre classi di
pianoforte, percussioni, violino e chitarra.
Gli stessi strumentisti in erba, si sono cimentati anche nella sezione di
musica di insieme compresa dal duo alla formazione in" ensamble" fino ai
16 elementi.
Punto di forza della nostra scuola è far partecipare tutti i nostri alunni
strumentisti, ognuno per le personali capacità, attitudini e motivazioni.
L'Orchestra e il Coro "di Nota in Nota "con i suoi 140 componenti, ha
gremito il palco del "Teatro del Fuoco "ai limiti della capienza possibile, si
sono esibiti inondando con la loro musica l'intera platea e conquistando il
secondo posto.
Non basterebbe una pagina intera per contenere i nomi di tutti i nostri
alunni premiati, affidiamo alle foto l'arduo compito di fissare nella
memoria tanti lodevoli successi, ai loro sorrisi emozionati, la
testimonianza di quanto la Scuola sia agenzia educativa che investe
preziose risorse e crede nei nostri ragazzi: reale futuro del nostro
territorio.
Queste manifestazioni artistiche hanno il pregio di essere vere e proprie
palestre di vita in quanto insegnano che non si partecipa per superare gli
altri ma per vincere sé stessi.

