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Che musica, ragazzi! – Da tre anni a Pieve e Castel d’Argile i ragazzi della scuola
media studiano uno strumento musicale: martedì 21 si esibiscono in concerto al
MAGI900

Il 21 dicembre 2010 alle ore 20.30, presso la sede del Museo Magi 900 a Pieve di
Cento, si terrà il Concerto delle Classi di Strumento Musicale della Scuola Media
Statale di Pieve di Cento e Castello d’ Argile.
Questa realtà, unica sull’asse Reno-Galliera, è nata grazie all’intraprendenza
dirigenziale e culturale della Dirigente Scolastica, Prof.ssa G. Rondelli, che, portando
valide argomentazioni sulle esigenze della realtà scolastica e territoriale di
appartenenza, ha ottenuto dal Ministero l’avviamento di questa materia curricolare.
Lo strumento musicale, come arte praticata, educa all’intelligenza, non solo in campo
artistico, ma in tutte le materie, coniuga disciplina, gioia, fatica, sviluppa la
socializzazione e l’aggregazione, mette in campo le diverse abilità, offre alle famiglie
una conoscenza fattiva dello strumento e un’alternativa al futuro scolastico dei loro
figli (Liceo Musicale o Conservatorio). I quattro docenti di strumento: VIOLINO,
FISARMONICA, PERCUSSIONI e CHITARRA, insegnano nel pomeriggio, incontrando i
ragazzi due volte nell’arco della settimana: lezione individuale e lezione di musica
d’insieme. La giovane realtà scolastica (triennale) ha al suo attivo concerti e
partecipazioni a concorsi nazionali. La serata si svolgerà in una cornice di pregio: il
Museo MAGI 900, sito in Via Rusticana a/1. La struttura, unica nel suo genere, oltre a
contenere più di 4.000 opere d’arte moderna e contemporanea, mette a disposizione
laboratori didattici, auditorium, sale per convegni, conferenze, concerti e una biblioteca
per studenti e ricercatori.
Tutti i comunicati del Comune di Pieve di Cento sono disponibili anche online
www.comune.pievedicento.bo.it/servizi-on-line/stampa

Con preghiera di pubblicazione

Pieve di Cento, 16 dicembre 2010

COMUNE di PIEVE DI CENTO
Piazza Andrea Costa, 17 - 40066 Pieve di Cento (BO)
tel. 051 6862 611 - fax 051 97 43 08
urp@comune.pievedicento.bo.it - http://www.comune.pievedicento.bo.it

