
1

Data

Pagina

Foglio

31-05-2020
17QuotidiBrindisi

äñö

La musica riunisce 130 bimbi sul web:
tredici scuole nelle grande rete Orpheus

Le aule sono vuote, ma la
musica non si ferma e sfrut-
ta tutte le nuove tecnologie
per superare l'isolamento
forzato a cui gli studenti so-
no costretti da mesi. In occa-
sione della Settimana della
musica 2020, il coro della re-
te Orpheus non ha rinuncia-
to al suo tradizionale appun-
tamento con il pubblico. E
nata così l'idea di cimentarsi
con un'esibizione canora sul
web che ha visto la parteci-
pazione di 130 bambini e ra-
gazzi che fanno parte dell'or-
chestra.
Un'impresa titanica se si

considera che per realizzare
lo straordinario risultato di
mettere insieme, rimanendo
a distanza, le voci di 130 tra
bambini e ragazzi, sono sta-
te coinvolte tutte le scuole
della rete: il liceo musicale
dell'Iiss Marzolla Leo Simo-
ne Durano di Brindisi (Istitu-
to capofila), l'istituto com-
prensivo Bozzano, il com-
prensivo Casale, il primo cir-
colo Didattico di Mesagne, il
secondo circolo didattico di
Mesagne, il comprensivo
Commenda di Brindisi, il
comprensivo De Simone di
San Pietro Vernotico, la
scuola media Materdona Mo-
ro di Mesagne, istituto com-
prensivo di San Pancrazio
Salentino, il comprensivo

Il mosaico dei piccoli orchestrali

Sant'Elia Commenda di Brin-
disi, Il Primo Istituto Com-
prensivo di San Vito dei Nor-
manni, il comprensivo Vale-
sium di Torchiarolo.
"Da cinque anni ormai, -

afferma Carmen Taurino, di-
rigente scolastica dell'istitu-
to capofila - la Rete Orpheus
celebra la Settimana della
Musica, voluta dal Ministero
dell'Istruzione, con un gran-
de evento di lancio che fino
allo scorso anno si è svolto al
teatro Verdi. Quest'anno pe-
rò, a causa della situazione
epidemiologica, abbiamo
pensato ad una inaugurazio-
ne diversa ma allo stesso
tempo speciale. E stato rea-
lizzato un video sul brano
"Le Mani" di Eduardo De Cre-
scenzo. Canzone impegnati-
va per i bambini, scelta per il
suo valore denso di significa-
to, evocativo di un contatto
non più fisico, ma di intenti e
di sentimenti".
L'esecuzione della canzo-

ne a più voci è stata registra-
ta, oltre che per il territorio,
per entrare nella rassegna
nazionale delle istituzioni
scolastiche "La Musica uni-
sce la Scuola", organizzata
per la Settimana Nazionale
della Musica a Scuola del
Miur e Indire.
"Un lavoro di squadra — ri-

prende la dirigente Taurino -

che ha coinvolto studenti, ge-
nitori, docenti, che, non sen-
za difficoltà, ma certamente
con entusiasmo hanno lavo-
rato a distanza utilizzando
tutti i mezzi disponibili da
remoto perché il video
prendesse forma con il

coordinamento tecnico del li-
ceo musicale Durano". Nelle
inquadrature dei ragazzi che
intonano il brano alternan-
dosi rapidamente, anche la
celebrazione dei primi cin-
que anni di vita della Rete
Orpheus, mediante immagi-
ni di repertorio del coro, che
testimoniano il grande impe-
gno profuso dagli oltre 100
coristi
"Emozionante — conclude

la preside - il risultato finale,
che unisce i 130 studenti in
un legame speciale che solo
la Musica può creare, esatta-
mente come rivela il titolo
della rassegna "La Musica
unisce la Scuola". Significati-
vo, in chiusura del video,
l'omaggio al maestro Ezio
Bosso, scomparso recente-
mente, i cui insegnamenti
sul potere straordinario del-
la musica di legare insieme,
salvare e rendere tutti uguali
abbattendo ogni barriera- so-
no modelli preziosi per do-
centi e studenti".
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Poderoso sforzo
per realizzare
e dare
un significato
ad un esperimento
finora inedito

In occasione
della settimana
dedicata alle note
gli alunni
hanno suonato
in "remoto"
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