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Successo e applausi per i concerti della media di BorgoforteSuccesso e applausi per i concerti della media di Borgoforte
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tanding ovation e applausi. Questo il gran ¦nale dell’ultimo concerto natalizio tenuto dall’Orchestradella media a indirizzo musicale ditanding ovation e applausi. Questo il gran finale dell’ultimo concerto natalizio tenuto dall’Orchestradella media a indirizzo musicale di
Borgoforte, appartenente al Comprensivo di Borgo Virgilio, insieme al coro della media di Bagnolo. Il concerto ha avuto luogo nella ChiesadellaBorgoforte, appartenente al Comprensivo di Borgo Virgilio, insieme al coro della media di Bagnolo. Il concerto ha avuto luogo nella Chiesadella
Natività della Beata Vergine Maria di Cerese,gremita, e ha chiuso una tournée di cinque concerti iniziata nella chiesa di Scorzarolo e proseguitaNatività della Beata Vergine Maria di Cerese,gremita, e ha chiuso una tournée di cinque concerti iniziata nella chiesa di Scorzarolo e proseguita
nella chiesa di Villa Saviola e nei palazzetti dello sport di Borgoforte e Cerese.L’ultimo concerto ha coinvolto circa 150 alunni e il neonato coronella chiesa di Villa Saviola e nei palazzetti dello sport di Borgoforte e Cerese.L’ultimo concerto ha coinvolto circa 150 alunni e il neonato coro

d’istituto formato da genitori, insegnanti e alunni del Comprensivo.d’istituto formato da genitori, insegnanti e alunni del Comprensivo.

I ragazzi hanno eseguito in maniera impeccabile un ricco repertorio con brani della tradizione natalizia: da Bach a Fratello Sole e Sorella Luna,passandoI ragazzi hanno eseguito in maniera impeccabile un ricco repertorio con brani della tradizione natalizia: da Bach a Fratello Sole e Sorella Luna,passando
per Last Christmas degli Wham,Astro del ciel, OhHappy day, Louis Armstrong e molto altro ancora. A curare il repertorio e a dirigere le varie esecuzioniper Last Christmas degli Wham,Astro del ciel, OhHappy day, Louis Armstrong e molto altro ancora. A curare il repertorio e a dirigere le varie esecuzioni
si sono alternati i docenti di strumento: Lorenzo Valente (pianoforte), Valentina Orlandi (chitarre), Antonella Giavazzi (§auti), Mirella Lodi Rizzini (violini),si sono alternati i docenti di strumento: Lorenzo Valente (pianoforti), Valentina Orlandi (chitarre), Antonella Giavazzi (flauti), Mirella Lodi Rizzini (violini),
Roberto Rossi (clarinett) senza dimenticare SandraLuppi che ha diretto il coro. «Abbiamo ripreso alla grande - spiega la coordinatrice dell’indirizzoRoberto Rossi (clarinetti) senza dimenticare SandraLuppi che ha diretto il coro. «Abbiamo ripreso alla grande - spiega la coordinatrice dell’indirizzo
musicale Antonella Giavazzi - con cinque concerti in una settimana. Ma ce n’erabisogno perché eravamo fermi ormai da due anni per la pandemia e permusicale Antonella Giavazzi - con cinque concerti in una settimana. Ma ce n’erabisogno perché eravamo fermi ormai da due anni per la pandemia e per
la nostra orchestra e i nostri ragazzi i concerti sono momenti importantissimi».la nostra orchestra e i nostri ragazzi i concerti sono momenti importantissimi».

Questa tournée ha rappresentato la punta dell’iceberg di un lavoro costante, continuo e professionale che i docenti portano avanti ¦n dal 1989, anno inQuesta tournée ha rappresentato la punta dell’iceberg di un lavoro costante, continuo e professionale che i docenti portano avanti ¦n dal 1989, anno in
cui questa realtà si è legalmente consolidata prendendo forma come la prima scuola media a indirizzo musicale della provincia in quella che allora sicui questa realtà si è legalmente consolidata prendendo forma come la prima scuola media a indirizzo musicale della provincia in quella che allora si
chiamavamedia Leopardi di Borgoforte. La felice intuizione,come riportato nel libro “Borgo Virgilio: storia di ¦umi, forti e persone” pubblicato dalchiamavamedia Leopardi di Borgoforte. La felice intuizione,come riportato nel libro “Borgo Virgilio: storia di ¦umi, forti e persone” pubblicato dal
Comune,è da attribuire al professor Giuliano Tomassi che nel corso dell'anno scolastico 1985-86 lanciò l'idea di aprire un corso musicale.Comune,è da attribuire al professor Giuliano Tomassi che nel corso dell'anno scolastico 1985-86 lanciò l'idea di aprire un corso musicale.

«Il rischio - riporta il libro - di esser incorporati da altri, spinse il Comune guidato dall'’allora sindaco Antonio Zangara a sostenere l’idea».«Questascuola«Il rischio - riporta il libro - di esser incorporati da altri, spinse il Comune guidato dall'’allora sindaco Antonio Zangara a sostenere l’idea».«Questascuola
- spiega l’assessore all’istruzione di Borgo Virgilio, ElenaDall’Oca- rappresenta un ¦ore all’occhiello. Abbiamo sempre cercato di sostenerla anche nelle- spiega l’assessore all’istruzione di Borgo Virgilio, ElenaDall’Oca- rappresenta un ¦ore all’occhiello. Abbiamo sempre cercato di sostenerla anche nelle
richieste di attivazione di nuovi corsi musicali e nuovi strumenti con le risorse del piano di diritto allo studio. Continueremoa investire su questa scuolarichieste di attivazione di nuovi corsi musicali e nuovi strumenti con le risorse del piano di diritto allo studio. Continueremoa investire su questa scuola
e a tutelarla. A brevepartiranno lavori per la messa in sicurezza sismica per circa un milione di euro».e a tutelarla. A brevepartiranno lavori per la messa in sicurezza sismica per circa un milione di euro».
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