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Per la sezione ad indirizzo musicale, si è trattato del primo concerto del nuovo anno scolastico

I RAGAZZI DELLA “GRAMSCI” SUL PALCO DI SAN MICHELE
Si sono esibiti in un concerto augurale sabato 27 settembre, alle ore 16,00

di Dalila Jorillo

Più di 50 ragazzi sul palco per
San Michele. L’Istituto Gramsci
quest’anno, ha voluto parteci-
pare ai festeggiamenti del Santo
Patrono, salutando la città con
un concerto augurale sabato 27
settembre, alle ore 16,00,
in Piazza Roma. Per la sezione
ad indirizzo musicale dell’isti-
tuto Gramsci, si è trattato del
primo concerto del nuovo anno
scolastico, tra l’altro appena
iniziato. Nella sezione“G”  ad
indirizzo musicale i ragazzi,
oltre alle discipline studiate
nelle ore mattutine di scuola,
hanno due rientri settimanali
pomeridiani per imparare a suo-
nare uno strumento musicale.
Dagli anni ’90, ossia da quando
il Ministero della Pubblica
Istruzione, ha attivato i corsi,
alla Gramsci si può così impa-
rare a suonare il pianoforte, il
flauto traverso, il violino e la
tromba. E con questo insieme
strumentale tutte le classi della
sezione G dell’istituto Gram-
sci si sono esibite sabato pome-
riggio in una piazza gremita di
pubblico.  Grande la collabora-
zione tra i docenti del Corso ad
Indirizzo Musicale: Roberta
Barbera (Flauto traverso e coor-
dinatrice del corso), Stefano
Catena (Tromba), Oscar Di
Raimo  (Violino) , Riccardo
Toffoli  (Pianoforte) con il
Comitato del Quartiere Centro ,
il Comitato Grandi Eventi del
Comune  di Aprilia, l’Azienda
Speciale del Comune Multiser-
vizi, l’amministrazione comu-
nale e il M°. Guido Gavazzi
dell’ Associazione Musicale
“Amadeus”  in occasione del
Festival organizzato  per  la
Festa di S. Michele. “Un grazie
va ai genitori –ha detto la presi-
de Maria Nostro- che con il loro
prezioso aiuto, permettono la
buona riuscita di eventi come
questo e soprattutto ai ragazzi
che si sono divertiti suonando
insieme e hanno condiviso oggi
la loro passione per la musica
con tutta la città di Aprilia”.

Nutrito  il  programma  che ha
spaziato dalla musica classica al
repertorio moderno, attraverso
l’opera italiana  e ritmi cubani e
argentini. Il Coro della sezione
primaria accompagnato dalla
Sezione G del Corso ad Indiriz-
zo Musicale della sezione

secondaria si è esibito  in brani
originali e trascrizioni dirette
dal M°. Gavazzi. Il  variegato
programma del concerto  è pro-
seguito  con il Laboratorio
Musicale “A. Gramsci” di Apri-
lia, diretto dal M°. Stefano
Catena  che ha eseguito  varie
melodie  tra cui di   Elton John
(Can you feel the love tonight )
e di Jerry Wexler (Everybody
needs somebody  to love).  Il
pomeriggio si è concluso con
l’Insieme Strumentale  dell’
Istituto “A. Gramsci”diretto dal
M°. Roberta Barbera  con  brani
di Astor Piazzolla , Gioacchino
Rossini e  la Marcia di
Radetsky  di Johan Strauss che
ha  coinvolto attivamente il
pubblico. Chiaro esempio del
percorso formativo dell’I.C.” A.
Gramsci “che inizia con le
lezioni di propedeutica musica-
le  nella scuola primaria e conti-
nua con il corso ad indirizzo

musicale nelle medie,   nel
quale  i ragazzi imparano a suo-
nare uno strumento  appassio-
nandosi,   divertendosi, socia-
lizzando  e  dando vita ad una
grande famiglia. Hanno parteci-
pato al concerto anche alcuni ex
allievi  che non possono più

fare a meno di  continuare a
suonare  per passione  o che
hanno scelto di  proseguire  lo
studio della musica. Molto sod-
disfatto il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Nostro che alla
fine del concerto, ha ringraziato
tutti  coloro che si sono adope-
rati  per la riuscita della manife-
stazione.  
LE MOSTRE
L’impegno dell’istituto “Gram-
sci” per San Michele non si è
fermato al concerto. Grazie al
grande lavoro del prof. Alessan-
dro Carlomagno, in collabora-
zione con Radio Studio93, si è
tenuta la mostra “Storia della
Radio e delle Telecomunicazio-
ni” nella sede centrale di Via
Marco Aurelio. La manifesta-
zione si è avvalsa della collabo-
razione dell’Associazione Cul-
turale “Quelli della Radio”, con
sede in Aprilia, che ha aderito
all’iniziativa nella persona del

Presidente Franco Nervegna,
radiocollezionista, e dei Soci-
collaboratori Piero Subiaco,
Tommaso Mignano, Luciano Di
Marco e Marcello Marchini. Le
attività si sono svolte in tre aule.
Nell’Aula Magna dell’Istituto si
sono tenute le conferenze e
proiettati filmati e documentari.
Nella stessa aula è stato propo-

sto, con apparecchiatura d’epo-
ca (fedelmente allestita e ripro-
dotta) l’esperimento di Gugliel-
mo Marconi di trasmissione
“senza fili”. Inoltre si sono
svolte nelle altre aule didatti-
che, attività di radioascolto e
mostra di radio d’epoca, com-
prese apparecchiature militari
americane utilizzate in occasio-
ne dello “Sbarco in Normandia”

nonché esperimenti di elettrolo-
gia (con utilizzo di ….limoni e
…Coca cola) e di elettromagne-
tismo. Inoltre i ragazzi si sono
potuti cimentare nel montaggio
estemporaneo di una radio, con
kit appositamente predisposto e
sperimentane la funzionalità. Il
30 settembre e il 1 ottobre dalle
8.30 alle 18, infine, è stata aper-

ta al pubblico sempre nella sede
centrale la “mostra dei minerali
del Lazio e delle rocce” arric-
chita da filmati, documentari e
proiezione di immagini. Nel-
l’occasione oltre all’esposizio-
ne di minerali e rocce, verranno
proiettate immagini di cristalli,
ottenute attraverso ingrandi-
menti con il microscopio,  fil-
mati e documentari.   

Il preside Maria Nostro e i docenti (da sinistra) Oscar Di Raimo
Roberta Barbera Stefano Catena Riccardo Toffoli

e Guido Gavazzi


