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Correva l’anno 1991
Scuole in musica,
una sonora conquista
De Pisis, Boiardo e Voghiera festeggiano oggi trent’anni di note
Gli insegnanti ricordano gli esordi e i momenti più significativi

FERRARA
Trent’anni dell’indirizzo musicale a Ferrara. Compiono 30 anni
le scuole medie a indirizzo musicale della nostra provincia.
Un’esperienza iniziata nell’anno
scolastico ’91-’92, quando la
possibilità di studiare uno strumento venne finalmente porta-

ta a Ferrara, dopo oltre 15 anni
di sperimentazione sul territorio
nazionale. Le scuole medie De
Pisis, Boiardo e Voghiera li festeggeranno oggi, alle 19,30,
con una manifestazione al centro Rivana Garden in via Gaetano Pesci. La prima parte, moderata da Maria Gaiani dirigente
dell’Ic De Pisis, vedrà autorità
scolastiche e insegnanti ricorda-
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re gli esordi e i momenti più significativi di una realtà che in
un trentennio ha avvicinato alla
pratica musicale centinaia e
centinaia di alunni tra gli 11 e i 14
anni. Una piccola rivoluzione
culturale, quella che le Smim –
acronimo con cui si è soliti chiamare le 2000 scuole medie a indirizzo musicale – stanno operando dal 1975 in tutta Italia e
dal 1991 a Ferrara.
Il clou della serata sarà costituito dal concerto straordinario a
cui insegnanti, ex alunni e studenti delle medie De Pisis e Boiardo di Ferrara e quella di Voghiera – le tre ad avere introdotto per prime l’Indirizzo musicale
nel 1991 – daranno vita a partire
dalle 21, quattro orchestre di oltre cento esecutori, che – diretti
da Claudio Miotto e Massimo
Mantovani – proporranno in successione brani classici e colonne sonore, per ensemble di chitarre, clarinetti, flauti traversi,
pianoforti e violini, i cinque strumenti che si insegnano negli Indirizzi musicali della provincia.
Introdotto dall’assessore Dorota Kusiak, da Antonietta Allegretta e Assunta Minauda – dirigenti
dell’IC Alda Costa e dell’IC Alberto Manzi – il programma prevede brani di Tielman Susato,
Mozart, Beethoven, Orff e Shostakovich. Le colonne sonore
de “I pirati dei Caraibi” e quelle
composte da John Williams e
trascritte da Mattia Novelli per
“Star Wars”, “Superman” e “I
predatori dell’arca perduta”
concluderanno la serata.

IN BREVE

Ferrara e i soldati d’Italia
Echi della Grande Guerra
Oggi, alle 17.30, nella biblioteca Ariostea si inaugurerà la mostra ‘Ferrara per i soldati d’Italia - il
Comitato di preparazione e organizzazione civile
della città, 1915 - 1918’, promossa dal Servizio biblioteche e archivi del Comune con l’associazione
Cavalieri. Interverrà l’assessore Marco Gulinelli.
La mostra, curata da Enrico Trevisani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre secoli di storia
Al Rivana ritmi underground, quelle band tra rock e metal La pianista al Ridotto
Il festival

Malossi, Monica

FERRARA
Conto alla rovescia per Rivana Underground Metal Fest, evento che si svolgerà domani a partire dalle 19,30 organizzato da Nova Era Records, etichetta discografica barese, in collaborazione con il centro di promozione sociale
‘Rivana Garden’ di Ferrara.
L’idea nasce con lo scopo di promuovere la musica rock e metal underground italiana. É stata scelta Ferrara
come location del festival anche per
creare una nuova polarità musicale
nella zona, che ad oggi risente di poca attività live. Marco Malossi, consigliere di Rivana Garden, dichiara che
«questo evento è la realizzazione di
un sogno che un rocker di vecchia
scuola come me aveva nel cassetto
da troppo tempo. Ma la cosa più im-
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La pianista Silvia Carlin in concerto per l’Ensemble Musik Festival. Oggi , alle 17.30, al Ridotto del
Comunale un recital che abbraccia tre secoli di
storia della musica. La pianista Silvia Carlin, ospite della rassegna a settembre per ‘Giardino per
tutti’, sarà nuovamente protagonista con un recital che abbraccia 3 secoli di storia della musica.

‘Vita onesta’ di Goretti
Tra filosofia e patria
portante è aprire il centro anche ad
un pubblico giovane». Il festival, probabilmente la prima edizione di una
lunga serie, vedrà esibirsi 6 band di
genere vario, provenienti da tutta Italia, per garantire un ventaglio di proposte musicali ampio e variegato. Le
band presenti saranno: Down in the

Delta (Reggio Emilia), Drunken Crocodiles (Parma), Ny’Mynd (Piacenza), Nexus Opera (Roma), Soul of Steel (Taranto)e PsycHolies (Bari). Durante
l’evento sarà garantito un servizio di
catering e beverage ad opera della cucina di Rivana Garden. Per info e prenotazioni ð 351.8909871.

Oggi, alle 17, all’Ariostea la ‘Vita onesta’ di Cesare
Goretti raccontata da Filippo Domenicali. Conferenza in sala Agnelli (youtube Archibiblio web).
Traccerà un ritratto del ‘filosofo patriota’. L’incontro nel ciclo ‘Elogio dell’onesto ignoto’, a cura
dell’Istituto Gramsci e dell’Istituto di Storia Contemporanea. Introduce Nicola Alessandrini.

