
l 16 ottobre del 2018, 

le sezioni musicali 

del nostro Istituto, 

sono andate a rappresen-

tare la Scuola Sinopoli-

Ferrini alla Stazione Ti-

burtina per esibirsi nel 

giorno della commemo-

razione del rastrella-

mento del Ghetto di 

Roma, che avvenne il 16 

ottobre 1943. Il mo-

mento è stato toccante; 

erano presenti molte 

persone tra genitori e pa-

renti, viaggiatori e pas-

santi, rappresentanti del 

Municipio. 

La nostra redazione ci ha inca-

ricato di intervistare i compa-

gni che si sono esibiti: 

La canzone che ha emozionato 

di più è stata Gam Gam. 

Ci spiegano i compagni che  

Gam Gam è una canzone 

scritta da Elie Botbol e ri-

prende il quarto versetto del 

testo ebraico del Salmo 23. Il 

testo è diventato, nel tempo, 

uno dei simboli dell’Olocau-

sto. Qualcuno sottolinea che 

nel pubblico erano presenti 

molte persone anziane che si 

sono commosse ascoltando le 

testimonianze, i testi letti ad 

alta voce e i brani musicali. 

Suonare e cantare davanti a 

loro – hanno riferito i nostri 

compagni - ci ha en-

tusiasmato e intene-

rito allo stesso 

tempo. Per le classi 

prime, che si sono 

esibite in un coro, è 

stata la prima per-

formance musicale. 

Un inizio di grande 

impatto emotivo e 

una grande respon-

sabilità. 

Complimenti ra-

gazzi, abbiamo ca-

pito che la musica ci 

aiuta anche a non di-

menticare. 
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Per non dimenticare 

MEMORIA E MUSICA 

L’Orchestra Sinopoli alla Stazione Tiburtina  
 

 Francesco Madaro, Matteo Monosilio, II H   

 



In questo articolo raccon-

tiamo le nostre esperienze 

musicali fatte alle elementari. 

Alla “Contardo Ferrini” face-

vamo corsi di canto, iniziati in 

prima e finiti in quinta ele-

mentare. 

Dal 2014 al 2018 abbiamo 

partecipato a numerose gare 

che si sono svolte a Ciampino 

e a vari concerti per l’associa-

zione “Aurora Tommaselli”, 

fondata dai genitori di Aurora, 

una ragazzina che morì di 

osteosarcoma. 

Nelle competizioni musicali 

abbiamo vinto un oro e due ar-

genti. Facevamo una lezione 

ogni due settimane per un’ora 

con il maestro Mario Ma-

donna, che insegna anche alla 

scuola media “Sinopoli”. Il 

progetto musicale che si tiene 

alla scuola elementare “Fer-

rini” non include strumenti, a 

parte la voce.                                                                                                        

Alla “Montessori”, invece, si 

tenevano corsi di flauto dalla 

terza alla quinta elementare, 

una volta a settimana per 

un’ora con la maestra Maria  

Clotilde Pini, conosciuta da 

tutti noi come “la signorina 

Pini”, che ci ha insegnato co-

me suonarlo per far uscire un 

bel suono. Anche se ci rim-

proverava spesso e volentieri, 

le abbiamo sempre voluto 

bene ed è grazie a lei se ora 

sappiamo come si suona il 

flauto dolce. Nelle lezioni 

suonavamo canzoni prove-

nienti da tutto il mondo, per 

poi concludere, in quarta ele-

mentare, con un’esibizione 

sulle scalinate della scuola 

con le altre classi di ragazzini 

più piccoli che ci guardavano 

affascinate.  

 

 

 

 

 

 

Un viaggio iniziato nella scuola primaria 

TRA CORI E FLAUTI 

Prime esperienze con le sette note alla Ferrini e alla Montessori 
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Nell’ambito dell’attività curricu-

lare in classe, è previsto l’inse-

gnamento della musica, un’atti-

vità che a noi piace molto. Per-

tanto, abbiamo deciso di intervi-

stare il nostro insegnante di mu-

sica, il prof. Francesco Cecilia, 

che si avvale di metodi di inse-

gnamento diversi da quelli degli 

altri professori. Infatti coinvolge 

gli alunni, facendoli appassio-

nare molto alla sua materia. 

Per quanto riguarda la teoria, 

utilizza delle metodologie par-

ticolari e innovative: ha una 

repository su google drive 

dove gli studenti possono ac-

cedere tramite un link e suc-

cessivamente scaricare delle 

schede di approfondimento in 

base all’argomento trattato in 

classe. Inoltre, mostra ai suoi  

alunni dei video montati da lui 

stesso per far comprendere 

meglio gli argomenti della le-

zione. Talvolta, arricchisce la 

lezione facendo vedere dei 

film che approfondiscono il 

genere musicale che stiamo 

studiando: per esempio, quan-

do abbiamo parlato della vita 

di Mozart, il professore ci ha 

fatto vedere il film “Ama-

deus”. 

Per questo motivo, avendo 

compreso che il cinema piace 

molto a noi studenti, ha appro-

fondito l’argomento con molte 

schede del suo sito e diversi 

filmati. 

Così, ci ha coinvolto partico-

larmente e abbiamo deciso di 

porgli delle domande, grazie 

alle quali abbiamo appreso 

che il professore insegna nella 

nostra scuola da ben otto anni, 

dal 2010. 

La sua passione per la musica 

è iniziata all’età di sette anni, 

quando, grazie a suo padre, ha 

suonato per la prima volta il 

pianoforte; ha proseguito con 

delle lezioni private a casa, 

che ha seguito sino al liceo 

Ci ha molto colpito il fatto che   

non abbia frequentato il con-

servatorio, ma il liceo clas-

sico. 

Ora il prof, oltre al pianoforte, 

sa suonare altri quattro stru-

menti: l’organo, il flauto, il 

basso elettrico e la chitarra. 

In questo elenco, mancano il 

violino e la tromba, che lui so-

gna di imparare a suonare. 

Quando noi gli abbiamo chie-

sto  quale fosse il suo cantante 

o il suo gruppo preferito, lui ci 

ha dato una risposta per noi 

molto interessante: secondo 

lui, molti cantanti hanno una 

bella voce, ma fanno solo due 

o tre canzoni belle. Uno dei 

suoi gruppi preferiti, è The 

Beatles. 

Critica anche gli show televi-

sivi, come XFactor, The Voice 

e amici, che non considera ta-

lent  e per lui sono terrificanti. 

 

Siamo molto felici di poterci 

confrontare con il prof. Cecilia  

e di poter studiare la musica 

grazie ad un metodo che ci fa 

amare sempre di più questa di-

sciplina.  

Prof. Cecilia, l’innovatore 

A SUON DI MUSICA 

Nuovi metodi, nuove lezioni, tanto divertimento e tanta fantasia 
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Piccoli e grandi talenti, futuri 

musicisti, per diventare 

esperti nella musica avete 

senza dubbio bisogno di un 

grande esempio da seguire. 

Qui vi racconteremo la fati-

cosa ma avvincente storia del 

musicista più bravo al 

mondo... 

Johann Sebastian Bach, (Eise-

nach, 31 marzo 1685–Lip-

sia, 28 luglio 1750) è stato 

un compositore e musici-

sta tedesco del periodo ba-

rocco. Considerato universal-

mente uno dei più grandi geni 

nella storia della musica, le 

sue opere sono notevoli per 

profondità intellettuale, padro-

nanza dei mezzi tecnici ed 

espressivi e per bellezza arti-

stica. 

Nato nel 1685 a Eisenach, in 

piccolo paese tedesco, già a 10 

anni diventa orfano, perciò, 

senza una dimora dove vivere, 

va a vivere dal fratello mag-

giore, da cui riceve lezioni di 

organo e di clavicembalo. Re-

sta a vivere dal fratello finché, 

a 18 anni, ottiene il suo primo 

lavoro: organista nella chiesa 

di Arnstadt. Bach era felice 

del suo lavoro, ma ogni giorno 

doveva fare 50 km per arrivare 

in tempo. A 22 anni si sposa 

con una nobile donna, Maria 

Barbara, da cui avrà 7 figli. 

Dopo un anno lavora a Wei-

mar presso la corte del Duca 

Giovanni Ernesto III. Qui co-

nosce la musica di Vivaldi. 

Forse non sapete che a 32 anni 

volle lasciare Weimar, ma il 

Duca non glielo permise, e ri-

correndo alle maniere forti, 

rinchiuse Bach per un mese 

nelle prigioni. Appena libero, 

Bach si trasferi a Köthen 

presso il principe Leopoldo, e 

compose i Concerti Brande-

burghesi. A 38 anni, a Lipsia, 

diviene Kappel Meister della 

Parrocchia di S. Tommaso. Si 

dedica a comporre musica 

sacra, insegnando musica ai 

ragazzi e educando i suoi figli. 

Muore a Lipsia nel 1750. 

Perché saperne di più su Bach 

è importante? Perché il suo 

esempio, l’amore per la mu-

sica, la dedizione, la speri-

mentazione (e perché no? Un 

pizzico di genialità) possano 

essere anche per noi stimolo 

per metterci alla prova, creare 

ed esprimere attraverso l’arte 

la nostra originalità. 

Piccole curiosità in un click 

JOHANN SEBASTIAN BACH 

Grande sapiente di musica  

Rodrigo Nardoni, Federico Rusticali, II H 

 
  

 



Il giorno 22 ottobre 2018 due 

alunni della III G e Lorenzo L. 

ed Eleonora P. che suonano ri-

spettivamente pianoforte e 

violino, sono stati intervistati 

dalla classe III E. Si sono mo-

strati molto disponibili e 

hanno risposto a tutte le nostre 

domande. Ci hanno fatto com-

prendere che per entrare a far 

parte della sezione musicale, 

in quinta elementare, gli 

alunni devono sostenere una 

prova attitudinale durante la 

quale possono esprimere la 

preferenza tra due strumenti 

tra quelli proposti: pianoforte, 

violino, flauto traverso e chi-

tarra.  

Una volta ammessi a questa 

sezione, tutti i ragazzi dopo 

scuola hanno dei rientri pome-

ridiani che durano 45 minuti 

per le lezioni individuali e 

circa il doppio per le prove 

d’orchestra. Ci hanno rivelato 

che la difficoltà principale di 

suonare in gruppo è tenere il 

ritmo perché spesso i ragazzi 

dell’orchestra guardano lo 

spartito e non il Direttore e 

questo li penalizza. 

In genere non suonano pezzi 

classici come molti credono, 

ma prevalentemente pezzi sud 

americani, ebraici, orientali e 

di diverse etnie. Inoltre, nel re-

pertorio compaiono anche mu-

siche di film: infatti, è più 

semplice adattare musiche tra-

dizionali piuttosto che quella 

classica. “Questo repertorio - 

afferma Lorenzo - è stato ap-

prezzato in molti dei concorsi 

a cui abbiamo partecipato vin-

cendo il primo posto a Formia 

e il secondo al Concorso Gio-

vani Musici alla Università 

“La Sapienza” della nostra 

città”. L’orchestra tiene nume-

rosi concerti: uno molto im-

portante a cui ha partecipato è 

stato il 16 ottobre alla Stazione 

Tiburtina di Roma al binario 

n. 1, in memoria della deporta-

zione degli ebrei.     

Prima degli spettacoli, i ra-

gazzi sono molto agitati e 

spesso, mentre suonano, fanno 

degli errori ma per fortuna non 

vengono notati dagli spettatori 

meno esperti.  

Eleonora e Lorenzo non si 

sono mai pentiti della loro 

scelta anche se sanno che per 

il futuro la musica non può ga-

rantire un buon guadagno ma 

ciò non esclude di continuare 

a suonare come hobby.  

Nel resto dell’anno i giovani 

musicisti si possono divertire 

anche al di fuori dell’ambito 

scolastico partecipando al 

Campus musicale a Città di 

Castello in Umbria che viene 

organizzato dalla scuola per 

far divertire i ragazzi senza 

trascurare la musica: nel 

tempo libero gli studenti pos-

sono fare sport o andare in pi-

scina mentre parte della gior-

nata è dedicata allo studio e 

alle prove. Il bello di queste 

sezioni è il lavoro di gruppo 

che facilita un rapporto di ami-

cizia tra i ragazzi. 

La nostra intervista si è con-

clusa con un ultimo cenno 

sull’abbigliamento: i ragazzi 

indossano jeans e camicia 

scura con la scritta Sinopoli in 

bianco che consente facilità di 

movimenti.  

Li ringraziamo per la loro di-

sponibilità…e gli auguriamo 

tanto successo. 

Note e parole 

I MUSICISTI ALLA SINOPOLI 

Lorenzo ed Eleonora raccontano la loro passione per la musica  

Sara De Francesco, Chiara Rispoli, Francesco Sanzotta, III E 

 
  

 



La classe I G è una classe ad 

indirizzo musicale dell’I.C.. 

Svolge due ore scolastiche in 

più rispetto alle altre classi 

perchè le dedica a diversi stru-

menti. 

Come è stato per voi il passag-

gio alla scuola secondaria di 

primo grado? 

Per molti di noi è stato un pas-

saggio complicato ed impe-

gnativo, nuovi spazi, nuovi 

amici, nuovi inse-

gnanti, numerosi 

compiti. Per alcuni il 

cambiamento era at-

teso dalla quinta ele-

mentare quindi è stato 

vissuto con emo-

zione, curiosità ed en-

tusiasmo, per altri non 

è mancato il nervosi-

smo e la nostalgia per 

il distacco dall’am-

biente familiare, dalle 

vecchie amicizie e da-

gli insegnanti della scuola ele-

mentare. È stato abbastanza 

complicato perché nella 

scuola secondaria cambiano i 

rapporti, i maestri diventano 

professori e si passa dall’ami-

chevole “tu” al formale “lei”, 

il linguaggio ora è più artico-

lato e ricco, ci vuole più se-

rietà e attenzione nello studio; 

aumentano le materie da se-

guire, i voti alti sono più diffi-

cili da “portare a casa”. Si esce 

di più, però, così da gustare 

meglio ciò che si apprende. 

Riflettendo, il tempo scorre e 

ci si accorge che le cose cam-

bieranno sempre e di continuo, 

questo è solo un allenamento 

per la vita.    

E’ faticoso per voi il rientro 

pomeridiano per due ore setti-

manali in più dopo una mat-

tina di    lezioni? Nel pomerig-

gio riuscite ad organizzarvi 

con i compiti? 

Il rientro pomeridiano per noi, 

in generale, non è stancante 

perché quando ci siamo iscritti 

sapevamo benissimo che 

avremmo avuto ore in più 

dopo la mattinata di lavoro. E’ 

stata una nostra libera scelta, 

per poi scoprire il piacere di 

suonare uno strumento in un 

rapporto più stretto con l’inse-

gnante che ricorda quello con 

le maestre della scuola prima-

ria. Suonare il proprio stru-

mento come pianoforte, chi-

tarra, violino o flauto traverso 

ci mette allegria e studiare la 

musica gioia, emozioni e sen-

timenti da custodire nel nostro 

baule delle competenze. Cer-

tamente organizzarsi con i 

compiti a casa è nel complesso 

impegnativo, ma con grinta 

l’abbiamo risolto distribuendo 

il lavoro nell’arco della setti-

mana avvantaggiandoci i com-

piti. 

Avete già effettuato delle 

uscite didattiche? Quali vor-

reste fare? 

Si, anche se sono trascorsi 

solo due mesi e 

mezzo di scuola ab-

biamo già effettuato 

tre uscite didattiche e 

siamo pronti per la 

quarta, ovvero: Sta-

zione Tiburtina, in 

memoria del rastrel-

lamento del ghetto di 

Roma; Parco di Villa 

Gregoriana come 

iscritti al FAI; Bi-

blioteca di Villa Leo-

pardi per immergerci 

nella lettura; al cinema Lux 

per la visione del film Un ba-

cio azzurro. Sono state espe-

rienze che ci sono piaciute e 

sono ancora impresse nella 

nostra mente. Per il futuro 

sono tante le nostre proposte 

di visite e viaggi: museo della 

Pixar, Maker Faire, il Festival 

della Scienza di Genova, le 

città di Pisa, Milano, Torino, 

Napoli, Venezia… Secondo 

noi, comunque, ovunque si 

vada sarà bello perché si avrà 

l’opportunità di studiare 

all’aperto.    

Botta e risposta 

LA I G SI RACCONTA 

Classe ad indirizzo musicale: curiosità ed aspettative  

Gianfranco Quatela, Giovanni Monteferrante, Gabriel Zamparelli, II B 

 
  

 


