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La musica garantisce ai ragazzi la “strada giusta”. Molte le aziende che hanno creduto nel progetto

APRILIA - CONCERTO D’INVERNO PER L’IC GRAMSCI
Test attitudinale esclusivamente musicale: entra chi ha la motivazione

di Riccardo Toffoli

Si è tenuto anche quest’anno il
tradizionale concerto d’inver-
no dell’Ic Gramsci. Martedì 13
gennaio presso la chiesa La
Resurrezione di Montarelli le
tre classi della sezione ad indi-
rizzo musicale della Gramsci
hanno tenuto un concerto per
l’inverno che chiude le festivi-
tà natalizie e apre al nuovo
anno. Un concerto di augurio e
di ringraziamento ma anche un
concerto che dimostra l’impe-

gno dei ragazzi nella musica.
La sezione ad indirizzo musi-
cale della Gramsci è una degli
storici indirizzi musicali della
provincia di Latina. Partita
negli anni ’90 per grande vole-
re dell’allora preside Ermene-
gilda Donati era inizialmente
sperimentale per poi entrare in
pieno ordinamento nel 1999. I
bambini che escono dalla quin-
ta elementare ed entrano nella
sezione G ad indirizzo musica-
le, potranno studiare pianofor-
te, violino, tromba o flauto tra-

verso come una normale mate-
ria scolastica in orario pomeri-
diano, quindi senza costi
aggiuntivi per le famiglie.
Oltre allo studio della musica e
della tecnica dello strumento, i
bambini vivranno una bellissi-
ma esperienza di insieme. Le
esibizioni a classi di strumento
e a gruppo, permetteranno di
vivere la scuola anche nel
pomeriggio alimentando la
loro passione musicale. Nell’e-
tà di crescita più delicata, in
una città priva di luoghi per i

ragazzi, la scuola si trasforma
in un punto di aggregazione
sociale dove poter condividere
con gli altri le proprie passioni.
Quello che rimane del percor-
so musicale, non è solo l’aver
acquisito la tecnica dello stru-
mento ma un positivo bagaglio
sociale che rimane indelebile
nella memoria del ragazzo.
Quest’anno il test attitudinale
per l’ingresso alla sezione ad
indirizzo musicale prevede
unicamente le motivazioni che
spingono i bambini a scegliere

il percorso musicale e alcune
basilari preconoscenze musi-
cali, come il ritmo e il coordi-
namento motorio. Niente test
riguarderanno invece, le cono-
scenze linguistiche o matema-
tiche. Una scelta presa dalla
scuola per avvantaggiare colo-
ro a cui veramente interessa
condividere tre anni di stare
insieme con la musica. Molta
la soddisfazione del parroco
della Resurrezione, dell’asses-
sore alla pubblica istruzione
Francesca Barbaliscia e della

preside dell’Ic Gramsci Maria
Nostro che si è complimentata
con i ragazzi per il livello rag-
giunto. Il concerto d’inverno
segue di un mese il concerto di
Natale che si è tenuto presso la
chiesa di San Michele Arcan-
gelo. Quest’anno grazie alla
continuità, hanno partecipato
tutte le classi quinte della
scuola elementare Marconi
dell’Ic Gramsci. Le classi
quinte, con le loro insegnanti,
hanno formato un coro di oltre
100 bambini che hanno canta-

to brani tipicamente natalizi e
un brano in prima assoluta,
composto dal maestro Giovan-
ni Ubertini organista della
chiesa di San Michele Arcan-
gelo di Aprilia. Composizione
bissata nel concerto d’inverno
alla presenza dell’autore.  Inol-
tre con una raccolta fondi, si è
potuto provvedere a comperare
nuovi strumenti, una tastiera e
nuovi leggii per l’insieme stru-
mentale. Questo permetterà a
tutti coloro che presentano dif-
ficoltà economiche di poter
comunque, studiare lo stru-
mento attraverso un prestito
della scuola del materiale.
Questo grazie al prezioso con-
tributo di tante aziende aprilia-
ne che hanno investito nell’e-
ducazione musicale cittadina:
Antonino Palumbo, Infal
Sistemi, Bar Tavola- Calda
Montarelli, Farmacia Ratuis,
La Cosmetica, Falegnameria
Cimaglia, Il piccolo principe,
Coimper, The Pink Panther,
Giorgio Cardella della Sedap,
Insea 2000, Cooperativa di
lavoro e produzione di Aprilia,
Urano Scavi S.r.l., Distributori
automatici Gerida, e Cereal
Mangimi 91 Srl di Aprilia.
Grazie alle aziende perché

alcuni bambini hanno potuto
studiare musica con il loro
importante contributo. La
scuola in generale, con i conti-
nui tagli ministeriali, non
riesce più a dare risposte ade-
guate soprattutto in presenza di
una forte crisi economica.
Eppure la scuola è il primo
baluardo sociale. Offre le giu-
ste motivazioni per condivide-
re la crescita in una comunità.
Le scelte che si prospettano ai
ragazzi di fronte a questo, sono
tante e il pericolo è che questa
cada su una strada sbagliata.
La musica offre un percorso
sano, un impegno assiduo
pomeridiano, una passione
unica, un arricchimento cultu-
rale e uno sviluppo cognitivo
che può essere speso al di là
dello strumento. Investire oggi
nella musica, significa garanti-
re ai ragazzi quella strada giu-
sta. Per questo è importante
che tutti possano avere le pos-
sibilità di intraprenderla. Un
grazie è andato anche al Sig.
Francesco proprietario del
negozio di strumenti musicali
Jolly Music di Ardea che prov-
vede alle necessità della scuo-
la.

Domenica, 21 Dicembre u.s., ad
Atrani, (stupenda cittadina della
Costiera Amalfitana), nella sug-
gestiva chiesa di San Salvatore
de’ Birecto, dove, durante le
Repubbliche marinare, veniva-
no incoronati i Duchi di Amalfi,
si è svolta la premiazione del
Concorso di poesia “Michele
Buonocore”. La manifestazione,
nata per ricordare il giovane
poeta e scrittore atranese (pre-
maturamente  scomparso nel
2008), ha visto come vincitrice
per la sez. in lingua, l’insegnan-
te apriliana: Maria Luisa Politi.
I° Premio assegnato all’unani-
mità, dalla prestigiosa giuria,
alla poesia “La mia Vita”.
Complimenti Maria Luisa! Con-
tinua a scrivere e soprattutto a
regalarci emozioni…
Ad maiora!

LS.

Nella foto inviata Maria Luisa
Politi è premiata dal sindaco di
Atrani Dr. Luciano Laderchi De
Rosa.

E’ MARIA LUISA POLITI, APRILIANA, LA VINCITRICE DELLA 

VI EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE 

“MICHELE BUONOCORE”

Nella parrocchia “Maria Madre della
Chiesa”, si è svolto il concerto del 

trio “La voce della musica” 

Nella parrocchia “Maria Madre della Chiesa”, si è svolto il
concerto, tenuto dal trio “La voce della musica”,  composto
dal soprano Daniela Ettorre, dal flautista Daniele Querini
e dal pianista Roberto Berti. Sono stati eseguiti brani che
spaziano dal classicismo  al contemporaneo, con l’arrangia-
mento in stile jazzistico di alcuni brani tipici del periodo
natalizio. Ringraziamo il parroco Don Mauro Ceschini per
la sua sensibilità e la sua accoglienza, e tutti coloro che sono
intervenuti alla manifestazione. 


