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L’ 8 gennaio 2011 alla Sala del Sole un spettacolo con alcuni allievi della nostra scuola musica

Il Corpo Musicale tra concerti, iniziative e grande impegno didattico

News da Argonband

La diffusione della cultura musi-
cale tra i più giovani sta alla
base del progetto educativo av-

viato ormai da alcuni anni con la
nuova scuola di musica “Giovanni
Cantamessa”.

Un open day
per i piccoli

Anche quest’anno Il Corpo Musi-
cale ha organizzato un open-day per
il reclutamento di nuovi allievi, so-
prattutto nelle classi di legni, ottoni
e percussioni. Lo scorso 18 settem-
bre lo staff insegnanti, con la colla-
borazione dei musicanti, ha coin-
volto allievi e bambini in attività
musicali di vario genere, per avvici-
nare i più giovani alla realtà bandi-
stica. 

Questa manifestazione si inserisce
in un programma più ampio che
vede la collaborazione della scuola
musica con le insegnanti delle classi
elementari dell’istituto comprensivo,
in un percorso iniziato con la pre-
sentazione delle singole famiglie di
strumenti, per arrivare all'introdu-
zione del concetto di suono d’in-
sieme.

Una banda giovane
e ben affiatata

Una delle peculiarità del Corpo
Musicale è la giovane età, oltre che
dell’associazione, anche dei suoi
componenti: ciò si deve principal-
mente alla sinergia creatasi nel corso
degli anni tra la scuola allievi e la
scuola dell’obbligo. Sostenuto dap-
prima dallo storico Maestro Filippo
Gabbiadini che, in qualità di inse-
gnante di musica, attingeva nume-

rosi musicanti direttamente tra i ban-
chi delle scuole medie, il progetto
vuole essere continuato oggi, ma
con un’attenzione particolare ai più
giovani.

Un corso per bambini
dai 6 agli 8 anni

In quest'ottica è nato il corso di
Propedeutica Musicale, esperienza
collettiva dedicata ai bambini dai 6
agli 8 anni, volta alla scoperta viva e
concreta del suono e del ritmo at-
traverso il gioco. Questo percorso in-
troduttivo si conclude con una le-
zione di prova per ogni strumento,
allo scopo di facilitare la scelta del
corso più affine alle proprie attitu-
dini.

Il concerto d’inverno
il prossimo 8 gennaio

In occasione del terzo anniversario
della scomparsa di Giovanni Canta-
messa il Corpo Musicale dedicherà la
tradizionale serata ai musicanti in
erba.

Il prossimo 8 gennaio nella Sala
del Sole verrà presentato uno spet-
tacolo nel quale si esibiranno la sti-
mata Junior Band di San Giovanni
Bianco, nonché alcuni allievi della
scuola musica di San Paolo d’Argon.

Infine le aspettative del fedele
pubblico non sono state disattese: il
18 dicembre scorso, presso l’Audito-
rium Comunale, si è tenuto il con-
sueto Concerto di Natale, imprezio-
sito anche dalla collaborazione di
Argonband con la Compagnia Tea-
trale “Franco Barcella”.

Arianna Pezzotta e Stefania Acerbis

Due piccoli allievi della scuola di musica

Un altro momento di insegnamento

la banda

La banda riveste nella nostra
società un compito importan-
te e fondamentale per la sen-
sibilizzazione di alcuni valori
di aggregazione, che tramite
il linguaggio universale dei
suoni vengono condivisi dai
componenti senza distinzioni
di casta, di cultura o di na-
zionalità.
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