1° RASSEGNA CORALE-STRUMENTALE “Incontriamoci in musica” 2013 a Pieris
Sabato 11 maggio 2013 presso la Palestra dell’Istituto comprensivo
“Dante Alighieri” di San Canzian d'Isonzo, a Pieris, si è svolta la 1°
Rassegna corale-strumentale “Incontriamoci in musica” organizzata dal
nostro comprensivo in occasione della "Settimana nazionale della musica
a scuola" 7-12 maggio 2013. Alla bella manifestazione hanno partecipato i
gruppi dell’I.C. “Leonardo da Vinci”di Ronchi dei Legionari e dell’I. C.
“Dante Alighieri”di Staranzano, in un gemellaggio di suoni, ritmi e allegria.
Il Quartetto dell’I.C. “Dante Alighieri”
Dinanzi ad un pubblico di giovanissimi si è esibito per primo il Quartetto
di Staranzano
dell’Istituto comprensivo “Dante Alighieri” di Staranzano che ha
proposto alcuni brani strumentali del periodo Classico. Formavano il Quartetto Ginevra Giorda e Thomas
Miani al flauto traverso, Emir Kormakoski al pianoforte, Mattia Pistoia al glockenspiel. Li dirigeva il maestro
Cristian Cosolo.
È seguita l’esibizione del Coro scolastico dell’I. C. “Alighieri Dante” di San
Canzian d’Isonzo “ Le Cicale” diretto dalla maestra Marta Furlan e
accompagnato al pianoforte da Cristian Cosolo che ha proposto una bella
scelta di musiche tradizionali e d’autore vivacizzata da movimenti dei
piccoli ma già esperti coristi.

Il coro “Le cicale” del comprensivo di
San Canzian d’Isonzo

È stata poi la volta del Coro e del
Gruppo strumentale della scuola
secondaria di Pieris che ha
eseguito, oltre all’intramontabile
“El tram de Opcina”, anche brani
moderni, tra i quali “Another brick
in the wall” dei Pink Floyd con un
simpatico testo in bisiaco adattato dal
La sezione ritmica della scuola
media
prof. Pietro Spanghero. Oltre alle belle
voci dei ragazzi curate dalla prof. Anna Nuovo, è stata particolarmente apprezzata la sezione dei fiati con
flauti, clarinetti e sax e soprattutto la sezione ritmica nella quale c’è stato con il “battesimo” della batteria
appena acquistata dal comprensivo per il laboratorio musicale.

Il coro della secondaria di Pieris

È poi seguita l’esibizione dell’Orchestra di flauti dolci della secondaria di
San Canzian d’Isonzo, già premiata al Certamen 2013 di Staranzano che
ha proposto i brani “Carnavalito”, “Rin del angelito” , “El condor pasa” e
“La fiesta di San Benito” della tradizione sudamericana, resi celebri dallo
storico gruppo degli Inti Illimani e qui eseguiti nell’arrangiamento e
direzione di Giulio Chiandetti. Sono stati utilizzati flauti soprani, contralti,
L’orchestra di flauti dolci della
media di Pieris

tenori e bassi: l’intera famiglia dei flauti dolci.

L’orchestra di flauti dolci “Polifonando"

Ha terminato la piacevole
mattinata, seguita con
partecipazione e salutata da
calorosi applausi dei ragazzi delle
scuole invitate, l’Orchestra di
Flauti dolci del comprensivo
“Leonardo da Vinci” di Ronchi dei
Il pubblico alla manifestazione
Legionari denominata “Polifonando”. Sotto la professionale direzione
del prof. Michele Di Franco, l’orchestra ha magistralmente eseguito i
brani “Aura Lee”, “Chorus”, “Pomp and Circumstance” “Valzer – Tace il Labbro”, “C’era una volta in
America” e “Deborah’s Theme” di grandi autori della storia della musica. Il gruppo è stato accompagnato
dal pianista Cristian Cosolo.

A chiusura dello spettacolo organizzato per la settimana nazionale della
musica a scuola, la preside prof.ssa Annamaria Bonato ha ringraziato
tutte le persone coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa
importante e giovane manifestazione, dando l’arrivederci alla prossima
edizione. Hanno porto il saluto a tutti i partecipanti le autorità
intervenute all’evento, il Sindaco di San Canzian dott.ssa Silvia Caruso in
testa.

