Giornalino di informazione musicale e culturale, riservato ai soci dell’Associazione Musicale “Antonino Giunta”
Calascibetta 30.06.2010 - Anno II numero 2 – distribuzione gratuita
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Chi fermerà la musica?...........L’ISTRUZIONE!
La legge sui tagli arrecati alla scuola,
__________________sommario
voluta dal governo nazionale, ha colpito
fermerà la Musica
pag. 1
anche l’Istituto Comprensivo “G.Verga” di Chi
I Genitori
Calascibetta. Il tanto agognato corso ad
Strepitosa affermazione
pag. 2
indirizzo
musicale,
che
a
fronte
dell’elevato numero di ragazzi, che ne “Premio Città di Calascibetta”
VI edizione
pag. 3
hanno fatto richiesta per l’anno scolastico Emozioni di Antonio Mocciaro
pag. 3
di
Carmelo
Castagna
pag.
3
Sculture
2010/2011 (88% dei ragazzi iscritti in 1° media)
e che quest’anno ne avrebbe permesso il L’Oiseau Bleu
pag. 4
completamento, è stato tagliato. Il
risultato è che tutti gli iscritti non potranno usufruire dell’insegnamento
di uno strumento musicale e quindi di un’opportunità e di un’alternativa
proiettata per il futuro, che entusiasma i ragazzi e dà loro senso sociale,
aggregazione, valore educativo e gratificazioni.
A tal proposito, sono noti alla comunità i successi raggiunti dall’orchestra
didattica “G.Verga”, in soli tre anni di insegnamento dello strumento
musicale: premi a livello nazionale e regionali.
Il mancato corso musicale, penalizza non solo i ragazzi ma anche le
famiglie, venendo a mancare quell’opportunità formativa che la scuola
pubblica dovrebbe dare e che altrimenti i genitori sarebbero costretti a
far gravare sui propri bilanci.
Oltre all’aspetto economico, detto corso è ben visto perchè permette ai
ragazzi, di fare un’attività che li distolga da tutto ciò che è sedentario e
poco istruttivo.
Privare tanti ragazzi Xibetani di questa esperienza così valida e bella,
sarebbe una grave ingiustizia.
Speriamo che tale decisione venga revocata, supportata dal buon senso e
dalla buona volontà di tutti coloro che vogliono e possono cambiare questa
scelta.
I genitori
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Strepitosa affermazione

dell’ORCHESTRA DIDATTICA dell’Istituto Comprensivo “G. Verga” di
Calascibetta ai concorsi in Umbria (Todi e Città di Castello) e ad Agrigento.
L’ensemble didattico costituito dagli alunni del Corso ad Indirizzo Musicale della scuola xibetana ha vinto il primo
premio assoluto con punti 100/100 al Concorso Nazionale “Jacopone da Todi – Nuove Musiche per la Scuola”
aggiudicandosi la borsa di studio di 1000 euro. Il Concorso si è tenuto l’8 maggio 2010 con concerto finale dei
premiati presso la suggestiva chiesa di san Fortunato di Todi. L’orchestra ha lasciato letteralmente estasiati i
commissari della giuria e il numerosissimo pubblico presente alla premiazione. Da sottolineare che giorno 7
l’Orchestra si aggiudicava la seconda borsa di studio di 450 euro al Concorso “Zangarelli” di Città di Castello con
punti 99/100.
Al rientro dalla terra Umbra l’Orchestra Didattica di Calascibetta partecipa nei giorni 19 e 22 maggio 2010 alla VI
Rassegna-Concorso “EUTERPE MEDITERRANEO IN MUSICA” presso il magnifico Palacongressi di Agrigento,
ottenendo numerosi consensi da tutti i presenti e il riconoscimento della commissione con la seguente motivazione:
OTTIMO l’insieme, l’intonazione e l’equilibrio tra le parti; OTTIMO il livello tecnico e la precisione dell’esecuzione;
OTTIMO la scelta del repertorio.
Sono stati particolarmente apprezzati: l’energia che trasmetteva il gruppo, la concentrazione e la compostezza
tipica da orchestra professionale. Inoltre l’Orchestra ha ottenuto il premio speciale: miglior arrangiamento dei
brani eseguiti, con relativa borsa di studio per l’acquisto di strumenti musicali di € 500,00.
I docenti che hanno curato la preparazione: Campo Giuseppe (docente di pianoforte); Capizzi Carmelo (docente di
flauto e direttore dell’orchestra); Longo Angela (docente di clarinetto); Martines Angelo (docente di chitarra).
I brani eseguiti sono stati: In Diebus Illis e Manola di N. Ortolano; The Lord Bless you and keep you di J. Rutter;

Ross Roy di J. De Haan.
LA PAROLA AI PROFESSORI:
Il prof. Carmelo Capizzi - Straordinaria la performance dei nostri ragazzi. L’Orchestra Didattica di
Calascibetta ha trasmesso una grande energia eseguendo i brani in programma in modo impeccabile. I ragazzi
hanno sbaragliato la concorrenza di 36 orchestre di scuole ad indirizzo musicale di tutta Italia, ne cito una su
tutte: l’Orchestra Sinfonica della scuola Monterisi di Salerno, un’autentica “corazzata”. La scuola salernitana è la
prima d’Italia, vanta ben quattro corsi ad indirizzo musicale, 14 specialità strumentali e oltre 300 alunni che
frequentano lo studio dello strumento…!
Il prof. Giuseppe Campo - E’ da sottolineare che in tre anni di attività l’Orchestra Didattica Verga di
Calascibetta ha collezionato primi premi presso concorsi nazionali: anno 2007/2008 Primo premio assoluto al
concorso “S.Percacciolo” di Capo d’Orlando; anno 2008/2009 Diploma di primo premio Concorso Zangarelli di Città
di Castello.
Il prof. Angelo Martines - Quest’anno le due importanti affermazioni ci ripagano del lavoro di ricerca svolto in
questi anni che ci ha permesso di sperimentare nuove forme di arrangiamento per una didattica della musica
d’insieme che è risorsa metodologica di notevole portata educativa.
La prof.ssa Angela Longo – I ragazzi hanno dimostrato grande maturità musicale affrontando l’esecuzione di
brani musicali molto difficili con piglio da veri professionisti… i ragazzi hanno ricevuto elogi anche per il loro
comportamento.
ORGANICO STRUMENTALE
a.s. 2009-2010
_______
1 ottavino

14 flauti

16 clarinetti

1 clarinetto basso

2 sassofoni contralti
1 fagotto
12 chitarre

1 chitarra elettrica

1 basso elettrico
12 pianoforte/tastiere
4 percussioni

ORCHESTRA

DIDATTICA

“G. VERGA”

CALASCIBETTA
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CONCORSO MUSICALE REGIONALE "Premio città di Calascibetta"
Grande successo per la VI edizione del Concorso Musicale "Premio città di Calascibetta
manifestazione organizzata dall’I.C. “G. Verga” di Calascibetta in collaborazione con l’Associazione
Musicale “A. Giunta”.
Numerosa la partecipazione (circa 600 ragazzi provenienti da tutta la Sicilia) e alto il livello delle
esibizioni, che si sono susseguite nelle due giornate, regalando momenti di grande emozione.
Il Primo Premio assoluto “Premio Città di Calascibetta”, con punti 100/100, è stato assegnato al coro a
voci miste della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo “K. Wojtyla –Pontefice”
di SANTA FLAVIA (PA) (foto 1); 1° Premio con Borsa di studio categoria gruppi strumentali è stato
assegnato alla S.M.S. "G. Nosengo" di Gravina di Catania (CT) (foto 2); 1° Premio categoria
orchestre didattiche + premio miglior arrangiamento di un brano tradizionale siciliano è stato
assegnato alla S.M.S. "L. Pirandello" Ficarazzi (PA) (foto 3).

(foto 1)

(foto 2)

(foto 3)

____________________________________________________________________________________

Emozioni
Staccare la spina da tutte le cose che ogni giorno si devono concretare,
per uno svago, per una competizione, cose fatte con trasporto per dare e regalare.
Emozioni che non sempre sono descrivibili,
perché, in quel momento o tempo si avverano episodi belli e condivisibili,
avendo la forza di vivere ed afferrare quegli attimi di felicità
vissuti nel tempo e nella realtà.
Emozioni, dopo tanti sacrifici,
competizioni per vincere, ed essere grintosi, come se avessi preso un dieci,
Curiosa la vita per descrivere quelle emozioni. La vincita nella obiettività
citando io c’ero, avallando il tempo con il trionfo di un gruppo con vera identità.
Antonio Mocciaro

Le forme emergenti dallo spazio
e che si proiettano nell’infinito,
nella loro apparente indeterminatezza,
catturano la fluidità della vita nel suo eterno divenire….. e,
come nate dalla materia indistinta e primordiale,
assumono la forma dell’immaginario di chi li guarda.
Angela Riviera
Carmelo Castagna,
Castagna scultore ___________ www.castagna.it.st ___ carmelocastagna@alice.it
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a CALASCiBETTA

incontri musicali 2010
_______________________________________________________________________________________________________________________

… in fondo è una favola.

“…una deliziosa fiaba filosofica, senza tempo, né spazio, che ci metterà davanti ad un
quadro, per entrare non solo con lo sguardo, ma soprattutto con gli occhi del cuore.”
MUSiCA

&

TEATRO

“L'OiSEAU BLEU”
FiABA PER VOCE NARRANTE E ORCHESTRA
dalla fiaba di Maurice Maeterlinck
adattamento teatrale di Francesca Colajanni
musiche di Giuseppe Lotario
con:

Carlo Greca, voce narrante
Noa Di Venti, figure femminili
&

Direttore: Carmelo Capizzi
Art and design: Carmelo Scavuzzo e Carmelo Castagna
Audio e luci: Alessandro Matina

VENERDì 9 LUGLiO 2010 – ore 21.00
Piazzetta Vallone – CALASCiBETTA (EN)
ingresso libero

IL PRESiDENTE
Mario Bruno
______________________________________________________________________________________________

www.cvmambiente.it

www.ambag.it
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