
 

A Vallo della Lucania l’11° edizione di “MusicantandoScuola” 

Lunedì 13 Maggio 2013 15:58 

  

Questa mattina si è dato il via alle selezioni dell' 11° Concorso Musicale Nazionale 
"MUSICANTANDOSCUOLA" presso il teatro "La Provvidenza" in Vallo della Lucania.Il 
Concorso musicale, nato nel 2002, è organizzato dalla Direzione Didattica di Vallo della 
Lucania, dall'Associazione Culturale "Telemann" e dal Comune di Vallo della Lucania, con 
l'obiettivo di promuovere la musica come attività aggregante e di socializzazione ma 
soprattutto come efficacie strumento di costruzione dell' IO. Attraverso la musica d'insieme 
si stimola la creatività e l'autostima . Anche quest'anno la direzione artistica è affidata al M° 
Franco Vigorito, flautista, compositore, musicista e direttore d'orchestra.Parteciperanno le 
scuole primarie, secondarie, superiori per le sezioni : "solisti -musica da camera" e 

"orchestra" la commissione sarà composta dal Presidente serata Finale del 17 Maggio 2013 M° Claudio Paradiso 
Direttore dei "FIATI DI PARMA" e docente c/o Conser vatorio di Musica di Perugia  

  

Commissione fase selettiva 

M° Antonio Cimino, Flautista e docente Scuole Medie 

M° Andrea Marotta, Oboista Teatro "Petruzzelli" di Bari, docente SMIM 

M° Giovanni Lettieri, Pianista docente SMIM 

Il montepremi complessivo è di duemilacinquecento euro 

Le fasi selettive si svolgeranno fino al 16 maggio per poi la tanto attesa serata finale. 

Per maggiori informazioni si può consultare il sito internet www.musicantandoscuola.it dove è possibile scoprire i 
partecipanti dell'edizione 2013.In questi giorni per tutti i partecipanti e non solo è possibile usufruire di visite guidate 
alla scoperta delle bellezze naturali e artistiche del nostro territorio. 

 

 



I ragazz\del Comprensivo in finale alla competizione cilentana

f; piceoli ortisti di Bellu
il "illusiruntqndo"

BELLA- Da oltre 1O anni
l'Istituto Comprensivo di
Beli:l crede fortemente
nella capacità, della musi-
c.r di coltiva,re I'ani:na
delìe giovani gener azíorn
e insegna, fin dai dr-re an-
rlríetnezzo, a,i suoi alurrni
il canlo e la musica con do
centi appassionati e com-
petenti. Q,uesto è il quar-
to aruro che ia, scuoLa me-
dia e ad futt)írizz,o rnusica-
le e l'orchestra della scuo-
la coi i suoi flauti, le per-
cussic;r u, le chila,rnl e i gio.
vani di pia,noforbe, colt con-
certi e canti, accornpagrìa
j. momenti più irnportan-
ti dell'aruro scolastico. Per
i-l secondo aruto consecu-
tivo ic.iocenti cli stnrmen-
to Aloise, Ferrara,
FYeno, Vannata hanno par-
tecipat,o a coucors t rtazío-
nali. Uanno scorso sono
andati in Calabria, que-
st'anno a VaJIo dellaLuca-
nia. moderno centro cu]-
turale e di servizi nel cuo-
re del Parca nazionale
del Ciiento e Valio di Dia-
n<-l, pel partecipare al'urt-
clicesirn:r eclizi<tne clel con-
corso na,ziona,le "Musi-
ca,ntanclo". patrocinato
cta.l Ministero dell'Istt'uzio
nc. I-l concorso. rrato nel
2OO2, ha visto concretiz-
zarsi le sinergie della
Dott.ssa, Donata Femia, Di-
dgente Scolastíco deila Di-
lezione Diclattica di Vallo
della Lucania" del Mo
Irr:anco Vigorito Presi-
denfc clei l 'Associazione
Ctrlturale "Tt',iemarm" e del
Comru.rc cli Vallo della Lu-
ca,nia,. Mercoledì e; vener-
dì scorsii gìovani ca,ntan-
ti e musicist,i di Bella
ha;mo pa,rtecipa,to alle se-
lezioni corl oltre i.2O0
alunni provenienti  da
ogni parte d'Italia. I gio-
vani solisti e I'orchestra
hanno consegrrito il dlplo-
ma di meritr-i e le quinte el+
menfari. guicìate per cil-
que a,nni dalla professotes-

sa Freno sono arrivate in
finale. "Partecipare a que.
sti Òoncorsi - a.ffermail di-
rigente scolastico Marj.o
Coviéllo - richiede impegncr
e sforzi finanziari che Ie
scuole, che ha,nno a dispo-
sizione sempre meno fon-
di, fanno fatica a portare
avanti. I docenti tutti e le
famiglie credono nel valo-
re della musica. I genito-
ri hanno contribuito pa-
gando per due volte la quo-
te per il pulma,n che li ha
portati nel Cilento" Dà
forzatoccare con mano la
passione dei giovani can-
tanti e musicisti che si al-
zano presto la mattina, vi-
vono i lunghi momenti del.-
I'attesa e la grande emozio
ne dell'esibizione nel ma-
gnifico teatro "La Prowi-
derrza", che costituisce
un punto di riferimento
per gli amanti del-la crùtu-
ra e dell'arte. un teatro con
oltre 5OO spettatori e in pri-
rna fila una giuria di
esperti che emetterà, solo
allafine di tutte le esibizio-
ni, il fatidico verdetto".
"Colpi.scono i sorrisi, i co-
iori degli abiti, Le scritte
sufle magliette - prosegue
coTll:;3}e-:rneggiano

aIIa musica, la belfezza e
Ia forza della giovnezza.
Arriva, finalmente il mo-
mento dell'esibizione del-
le quinte dellaprimaria di
Bella". Iragazzí sono sa-
Iiti sulpalco con cappelli-
ni e magliette gialle conla
scritta 'T,a musica è un be-
ne per tutta la vita". Han-
no eseg"uito in italiano e
portoghese, perché la
scuola di Bella da oltre 15
anni è una scuola a colo-
ri che ospita alunni maroc-
chini, rumeni,indiani
"Aquarela ", un carrto al
cielo, al mare, agli alberi"
Un invito a vivere in pace
con Ìanatura e tra di noi.
Con la musica in sottofon-
do hanno disegnato un ar-
cobaleno in un cielo az,zur-
ro e urr grande applauso
è il migliore ringrazlameru
toper tanti sforzi" La giu-
ria ha infatti assegnato Io.
ro il terzo posto. Alle 21e
30 di sera, dopo un pani-
no aJf ingresso della stazio
ne di serizio, hanno quin-
di rípreso il pullman, at-
traversato Ia Campania in
canto sino a a giungere in
Basilicata e a rrrezzanotte
sono arri vati nel)a p i azza
del paese stanchi e felici.

I ragazzi del Comprensiyo di Bella durante la manifesta-
z ione
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sicale e l'orchestra della
scuola coi i suoi flauti, le
percussioni, le chitarre e
i giovani di pianoforte,
con concerti e canti, ac-
compagna i momenti più
importanti dell'anno sco-
Iastico. Per iI secondo an-
no consecutivo i docenti
di strumento Aloise. Fer-
rlùr:a, Freno, Vannata
hanno partecipato a con-
corsi nazionali. L'anno
scorso sono andati in Ca-
Iabria, quest'anno a VaJ-
lo della Lucania, per par-
tecipare al'undices-ima
edizione del concorso na-
zionale " Musicantando".
I giovani cantanti e musi-
cisti di Bella hannoparte-

"Musicantando"
----Successo per i bimbi

del Comprensivo
L'ISTITUTO comprensivo di Bella ha par-
tecipato al concoiso nazionale ., Musióan-
tando scuola" di VaIIo della Lucania que-
sto perché da oltre 10 anni il ComprenÉivo
qrede nel potere della musica di èoltivare
l'anima {"ltq giovani generazioni e inse-
gn?, ruÌ da.r. due anni etnezzo,ai suoi alun_
ni il canto e la musica con d.ocenti appas-
sionati e competenti. euesto è il cruarió an-
no che Ia scuola media è ad indiiízzomu_

G.lialunnidette quinte che sisono cipato aue séiéziorìi conpiazzati alterzo posto oltre l.2OOalunniprove_
nienti da oqni partè d'Ita_

hap4o conse guitlJ?i à,iîl'fi là 3is:?îfj:i3
q.uplg elem_entari, g"uidate per cinq-ue an_
ni dalla professoresÉa Frenó sono airivate
in fina.le. Sul paLco del teatro .,La provyi_
deraza" aesibiisiperprimi gli alunni delle
qurnte della primaria di Bella che indossa_
vano cappellini e magliette giaLle con Ia
scritta "La musica è un bene pér tutta la vi_
ta". f brani sono stati esegui^ti in italiano e
portoghese, perché Ia scuola di Bella da oI_
tre 1b anni è una scuola a colori che ospita
alunni marocchini, rumeni, indiani.

La giuria ha. assegnato lóro iI terzo po_
sto. Soddisfatti per àver partecipato. deiu_
si per il risultatò i piccoti e i grahdi giura_
no cne andrà meglio Ia prossima vol-ta. Al_
le 2L .,BO di sera, do_ po un panino all,ingres_
so ctella stazione di servizio, riprend.ono il
pullman, attraversano caniari.do la Cam_
pania e la Basilicata e arnezzaraotte giun_
gono nella piazza del paese stanchi é fen_
cr.


