
Gli studenti, abbastanza scet-

tici, si riuniscono nel teatro, di 

certo non si aspettano che ad 

accoglierli dal palco siano due 

giovanissimi musicisti che 

suonano magistralmente, lui la 

fisarmonica e lei il clarinetto e 

che ci raccontano la storia di 

una romantica Parigi Ottocen-

tesca. I ragazzi, come è nor-

male che sia, rumoreggiano 

mentre gli artisti preparano a 

dovere gli strumenti, ma già 

dopo pochi minuti dall’inizio 

del concerto in sala cala il 

silenzio e i vigili occhi del 

pubblico seguono quasi ip-

notizzati, la dolce melodia 

che pian piano riempie la 

stanza. I giovani musicisti, 

suonando in perfetta sinto-

nia sono riusciti a creare un 

armonico spettacolo.  

 Lo scambio di veri e pro-

pri dialoghi musicali 

creava una fitta rete di sto-

rie: bastava chiudere gli 

occhi per ritrovarsi tra le 

strade di Parigi, oppure u 

una piccola barca che naviga 

timidamente sulla Senna. 

Questo meraviglioso spetta-

colo è stato programmato 

dalla IUC, istituzione che per-

mette ai giovanissimi di intra-

prendere la tortuosa strada 

della musica e che organizza 

concerti aperti ad ogni genere 

di pubblico. Un ringrazia-

mento va anche all’Associa-

zione Aurora Tommaselli che 

ha reso il tutto possibile.                                                           

La IUC, Istituzione 

Universitaria dei Concerti, na-

sce nel 1945 al termine di una 

lunga guerra. Un nuovo tipo di 

pubblico si affacciava nel 

mondo dei concerti, affiancan-

dosi a quello tradizionale, 

fatto di studenti, giovani ope-

rai e giovani professionisti. Ad 

accogliere questo giovane 

pubblico, a Roma, fu proprio 

l’Istituzione Universitaria dei 

Concerti. La storia di questa 

istituzione, può essere divisa 

in quattro periodi: 

Il primo periodo va dal 1945 al 

1968 e inizia con una prima 

stagione che vedeva protago-

nisti tre importanti pianisti: 

Magaloff, Backhaus e Fischer. 

Negli anni successivi la rosa 

dei concertisti si ampliò molto 

e la IUC si andò ad inserire tra 

i nomi di rilevanza internazio-

nale, con programmi che com-

prendevano anche conferenze 

e attività di formazione musi-

cale. Questa fase di crescita 

raggiunse lo standard ottimale  

negli anni 60, proseguendo 

così fino al 1968 presentando 

al pubblico il ciclo completo 

delle opere pianistiche di Cho-

pin, le 32 sonate per piano-

forte di Beethoven, il Quar-

tetto Italiano, i giovani violini-

sti Salvatore Accardo e Uto 

Ughi e il pianista Maurizio 

Pollini.      

Il secondo è un periodo nero 

per l’istituzione per l’inagibi-

lità dell’Aula Magna dell’Uni-

versità: fino al 1970 l’istitu-

zione fu costretta a 

cambiare continua-

mente sale concerto, 

con conseguente per-

dita di pubblico. Final-

mente riuscì a stabilire 

l’attività all’Auditorio 

San Leone Magno e 

questo permise all’isti-

tuzione di rifiorire.  Il 

terzo periodo, che ebbe 

inizio nel ’77, vide il re-

cupero dell’Aula Ma-

gna dell’Università 

come sede istituzionale 

che accoglieva gratuitamente 

professori e studenti; a questa 

si affiancava la stagione pub-

blica a pagamento che prose-

guiva nell’auditorio di San 

Leone Magno.                                    

Il quarto periodo è molto re-

cente e ha inizio nel 1993 

quando, grazie ad una conven-

zione stipulata con l’Ateneo 

Romano, tutta l’attività della 

IUC è tornata a svolgersi 

nell’Aula Magna.  

 

Le attività della IUC per la scuola  

GIOVANI STRUMENTISTI IN CATTEDRA 

I musicisti dell’Istituzione Universitaria dei Concerti in esibizione 

Susanna Martinelli, Charlotte Campos,  

Gabriela Bodean, Carola Massoli. Classe III B 



Noi della classe terza A ab-

biamo avuto l'opportunità di 

intervistare una nostra compa-

gna di classe, che fa parte del 

Coro dell'Accademia Nazio-

nale di Santa Cecilia. Ci ha 

raccontato che è formato da 

circa 120 persone, ma a volte 

capita che ne vengano scelte 

solo 40, le più portate. Il coro 

è costituito da soprani, mezzo-

soprani, tenori e bassi (oppure 

anche prima, seconda, terza e 

quarta voce). La nostra 

compagna fa parte della 

prima voce: grazie al 

colloquio con lei, ab-

biamo avuto la conferma 

di quanto sia interessante 

la musica. 

- Quali sono i brani più 

recenti di cui vi siete oc-

cupati? 

- L'ultimo brano che ab-

biamo trattato è stato il 

"Kaddish", un'opera 

scritta dal compositore 

Leonard Bernstein per i 

funerali ebrei, in cui non 

viene mai pronunciata la pa-

rola morte. 

- Da che strumenti siete ac-

compagnati di solito?   

 -Nelle cattedrali di solito 

siamo accompagnati dalla "Ju-

nior Orchestra", ma se ci esi-

biamo nella nostra Accade-

mia, veniamo accompagnati 

dalla fantastica orchestra del 

direttore Antonio Pappano. 

- Di solito dove vi esibite? 

- Nell'Accademia ma a volte 

veniamo invitati a cantare in 

cattedrali, durante i funerali o 

nei programmi televisivi, ad 

esempio nell'ultima edizione 

del programma "Prodigi", ab-

biamo avuto l'onore di parteci-

pare come giudici. 

- Da dove nasce la tua pas-

sione? 

- Tutto è iniziato all'età di 

quattro anni, quando la mia fa-

miglia cominciò ad accorgersi 

del mio talento, così un mio 

parente consigliò ai miei geni-

tori di farmi partecipare a que-

sto coro, per imparare i segreti 

della musica. 

- Come svolgete le prove? 

- Di solito le prove sono molto 

faticose, poiché dobbiamo oc-

cuparci anche ad esempio di: 

abiti, entrata ed uscita dei con-

certi. Talvolta mi capita anche 

di dover mettere al secondo 

posto la scuola e lo studio, per 

non rinunciare mai alla mu-

sica. 

-  Vorresti portarla avanti que-

sta passione? 

- Sinceramente ancora non lo 

so, per ora è solo un hobby o 

comunque un impegno per il 

tempo libero, ma spero che un 

giorno, in futuro, possa diven-

tare un lavoro... sebbene un 

po' lo sia già. 

- Quante persone riescono ad 

entrare nel coro? 

- Di solito circa 45 persone su 

300, la scelta dei più portati è 

severissima. Per il provino bi-

sogna dimostrare le proprie 

capacità di solfeggio ed infine 

cantare una canzone a piacere, 

che abbia una certa difficoltà. 

- Da chi è formato il 

coro? 

- Il coro è formato da 120 

persone ed il direttore è il 

maestro Ciro Visco, una 

delle 50 persone più im-

portanti dell'Accademia. 

Al pianoforte suona il 

maestro Mirco, mentre il 

direttore dell'orchestra 

principale è Antonio 

Pappano, uno dei più im-

portanti organizzatori 

dei nostri concerti. 

- Quali sono le lingue 

straniere in cui cantate 

più spesso? 

- In genere, per essere am-

messi all'Accademia, bisogna 

sapere bene varie lingue, poi-

ché noi cantiamo in la-

tino, arabo, inglese, tede-

sco, francese, russo ecc. 

E' stato un piacere intervistare 

la nostra compagna e grazie a 

lei, abbiamo potuto avere la 

conferma dell'importanza 

della musica e di quanto sia 

complicato e difficile prati-

carla. Non pensavamo che 

fosse così difficile entrare a far 

parte di questo fantastico coro. 

Intervista ad Elisabetta Avolio  

Ma il coro di Santa Cecilia che cos'è? 
Elisabetta Avolio, Giorgia Moran,  

Ginevra Vacca. Classe III A 



Il professor Claudio Fattori da 

quest’anno è il nostro nuovo 

insegnante di geografia. Noi 

alunni della seconda A ab-

biamo avuto il piacere e 

l’onore di intervistarlo per co-

noscere meglio la sua seconda 

passione: la musica. Insegna 

infatti violino all’ Associa-

zione Musicale Romana e ha 

suonato per dodici anni nell’ 

Orchestra Sinfonica di Roma, 

con sede presso l’Auditorium 

della Conciliazione. Quest’ ul-

tima si è affermata maggior-

mente all’estero e questo ci fa 

capire che in Italia, la musica 

purtroppo non è molto valoriz-

zata. Secondo il parere del 

professore, ciò è dovuto al 

fatto che nel nostro paese, la 

cultura e quindi anche la mu-

sica è considerata un "optio-

nal". Il suo posto da violinista 

nell’ orchestra gli ha permesso 

di girare gran parte del mondo: 

dalla Cina è volato in Ame-

rica, dove ha suonato a New 

York, Boston, Philadelphia e 

Washington, per poi arrivare 

in Tunisia ed in altre impor-

tanti città europee. Il suo 

amore per la musica è nato 

quando aveva circa sette anni: 

alcuni amici della sua famiglia 

erano musicisti, così è riuscito 

a capire che quella era la sua 

passione e ha cominciato ad 

intraprendere quella che poi 

sarebbe stata la sua strada. Ha 

frequentato quindi il Conser-

vatorio, dove poi si è diplo-

mato con ottimi risultati, 

raggiungendo il massimo dei 

voti. Il professore ci ha fatto 

capire che si nasce portati per 

uno strumento, il suo è il vio-

lino, da lui molto amato per-

ché "personale" ed infatti con 

il suo strumento, si sente dav-

vero a suo agio. Nel campo 

della musica, ha avuto anche 

molte soddisfazioni, compo-

nendo brani e suonando con 

importanti artisti, tra cui Clau-

dio Baglioni, Renato Zero e 

Giorgia. Il suo idolo e artista a 

cui si è ispirato e specializzato 

nello studio è Paganini, prota-

gonista della musica italiana 

insieme a Vivaldi e Verdi. 

Alla domanda: “Preferisce in-

segnare o suonare? ”, abbiamo 

ricevuto una risposta del tutto 

inaspettata: infatti il suo sogno 

è quello di insegnare al Con-

servatorio.  

Quando lo frequentava, al 

contrario dei suoi compagni, 

aveva il desiderio di rimanere 

e continuare a coltivare la sua 

passione lì dentro. Nonostante 

questo sia il suo più grande de-

siderio, il professore ha inse-

gnato e suonato comunque 

con immensa gioia e passione. 

Tra le sue tante esperienze, ci 

ha colpito quella riguardante il 

suo insegnamento ad alcuni 

ragazzi cinesi, coreani e giap-

ponesi, venuti in Italia con 

l’obiettivo di studiare la nostra 

musica: ciò ci rende ancora 

più consapevoli del fatto di cui 

parlavamo, che nel nostro 

Paese non le viene data la giu-

sta importanza! Il professore 

ci esorta a non chiudere le 

porte alla musica classica, 

spesso criticata da noi ragazzi, 

perché è alla base della musica 

e dei brani ascoltati quotidia-

namente da noi giovani; inol-

tre ci invita a scoprire la predi-

sposizione che ognuno di noi 

ha per un determinato stru-

mento.  

Ci auguriamo che il professore 

riesca ad avverare il suo so-

gno, ovvero che il prossimo 

anno venga indetto un bando 

per l’insegnamento al Conser-

vatorio, perché crediamo in 

lui… sappiamo che con la sua 

bravura e passione ce la potrà 

fare... Nonostante questo au-

gurio, ci piacerebbe conti-

nuare ad averlo come profes-

sore, perché ha un ottimo me-

todo di insegnamento, che ci 

coinvolge e ci stimola allo 

stesso tempo! 

 

Intervista al prof. Claudio Fattori  

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL  
GENERE CLASSICO 

Andrea Accettella, Elena Cametti, Miriam De Floridi, Elisa Fraschetti,  

Beatrice Lettieri, Nicodemo Ziccardi. Classe II A 

                   Nicodemo Ziccardi 



La musica oltre ad es-

sere uno strumento 

usato per rilassarsi, per 

spettacolo, per svago o 

feste, può essere usata 

anche come una tera-

pia, “la musicoterapia”. 

La musicoterapia è una 

modalità di approccio 

alla persona che uti-

lizza la musica o il 

suono come strumento 

di comunicazione non 

verbale per intervenire 

a livello educativo, ria-

bilitativo o terapeutico, 

in una varietà di condi-

zioni patologiche o 

para-fisiologiche.  Di-

versi sono i campi di applica-

zione della musica come tera-

pia, ma tipico è il caso degli 

individui affetti da autismo. 

Altri campi di applicazione 

sono: la compromissione in-

tellettiva, disabilità motoria, 

morbo di Alzheimer, psicosi, 

disturbi dell’umore, disturbi 

del comportamento alimentare 

(anoressia nervosa) e il morbo 

di Parkinson. 

Le principali figure professio-

nali che operano in questo set-

tore sono il musicoterapista e  

il musicoterapeuta. Il primo è 

un professionista che ha com-

piuto studi di musicoterapia e 

opera all’interno di un’èquipe 

di professionisti, tra cui pos-

sono essere presenti neuropsi-

chiatri, psichiatri, geriatri e al-

tri specialisti.  

Il secondo, invece, è preparato 

per fare terapia con la musica; 

può operare con gruppi di pa-

zienti o con singole persone, 

collaborando con un’èquipe o 

da solo. 

La musicoterapia si può divi- 

dere in attiva o recettiva. Nella 

prima il paziente suona lo stru-

mento, nella seconda il pa-

ziente ascolta la musica. Que-

sto tipo di cura può essere uti-

lizzata a vari livelli, quali l’in-

segnamento, la riabilitazione o 

la terapia.  

La musica dà alla persona sof-

ferente la possibilità di espri-

mere le proprie emozioni, di-

mostrare o comunicare senti-

menti o stati d’animo attra-

verso il linguaggio non ver-

bale delle note. 

       

Musicoterapia: la nuova frontiera della riabilitazione  

SETTE NOTE PER GUARIRE 
Ascoltare o fare musica cura le patologie dell’anima.                               

Numerosi i campi di applicazione, dall’autismo all’anoressia 

Leonardo Brussani. Classe III B 

TERAPIA INDIVIDUALE O DI GRUPPO 
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Segreteria.AMRC@gmail.com. I costi di questa cura variano dal numero di ore necessarie:  
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- lezione in gruppo da 15 EURO a 50 EURO. 
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Nel sistema scolastico italiano 

negli ultimi anni la musica sta 

acquistando sempre più im-

portanza. 

Molti istituti come il nostro 

hanno creato sezioni musicali 

in cui c’è la possibilità per gli 

studenti di scegliere lo studio 

di diversi strumenti come 

chitarra, flauto traverso e 

violino. Queste sezioni fanno 

due ore di musica in più dove 

suonano brani e si esercitano 

per il concerto dell’orchestra 

di fine anno. Inoltre fanno un 

campus musicale a luglio e 

alcune volte interagiscono con 

le sezioni teatrali, 

accompagnandole in alcune 

scene. 

 Noi ragazzi amiamo la 

musica perché è come una 

casa nella quale possiamo 

entrare e uscire liberamente 

per nasconderci ma anche per 

scappare dai nostri pensieri e 

dalle nostre emozioni. La 

musica è anche la nostra 

migliore amica con la quale ci 

possiamo sfogare o ricordare 

momenti felici passati in 

compagnia di amici e parenti. 

La musica è uno degli 

elementi principali della 

nostra vita e, soprattutto nel 

periodo dell’adolescenza, 

trasmette molte sensazioni 

profonde come gioia, 

tristezza, rabbia e adrenalina. 

La musica è un modo per 

esprimersi e di solito la si 

ascolta perché dà una 

sensazione di distacco, 

tranquillità e serenità. Dicono 

sia meglio ascoltare la musica 

classica per lo studio perché è 

più tranquilla e rilassante. La 

canzone dovrebbe essere di 

un’altra lingua e non si 

dovrebbe conoscere il testo, 

per evitare di distrarsi 

cantandola.  

La nostra scuola è dedicata al 

compositore Giuseppe 

Sinopoli che già all’età di 12 

anni cominciò ad interessarsi 

alla musica e per questo la 

nostra scuola prende il nome 

di Sinopoli che inizialmente è 

nata come un istituto 

musicale.  

Durante le ore della 

professoressa Morabito, 

studiamo la storia della 

musica, da quella antica con i 

primi strumenti ai brani 

moderni come “Il più Grande 

Spettacolo Dopo il Big Bang” 

di Jovanotti! Quest’anno la 

musica è entrata nella nostra 

classe anche in modo 

interdisciplinare. Infatti la 

professoressa De Marco, di 

Educazione artistica, ha dato il 

permesso agli alunni di 

ascoltare le canzoni da loro 

preferite durante le sue ore: le 

musiche vengono scelte 

cercando di accontentare i 

gusti musicali di tutti i ragazzi 

e vengono ascoltate da un 

tablet di un alunno, dando così 

la carica per lavorare meglio e 

per arrivare a risultati 

scolastici migliori. Ascoltare 

la musica durante l’ora di arte 

è un modo diverso di fare 

lezione; ovviamente sono state 

imposte dalla professoressa 

delle regole: non si può 

cantare, né fare confusione, né 

ballare. Gli artisti più amati 

dagli alunni 

della nostra 

classe sono 

Sfera Ebbasta, 

un rapper 

italiano, Tedua 

che fa musica 

trap e qualche 

artista inglese. I 

ragazzi della 

Un modo diverso di fare lezione  

MUSICA, AMICA DEL CUORE 

Disegnare ascoltando brani di tutti i generi rende più  
rilassante l’ora di educazione artistica 

Di Giordana Vista, Viola Di Lorenzo,  

Sofia Saggiorato, Mariel Gamez. Classe II B 



classe preferiscono cantanti 

italiani, mentre le ragazze 

artisti inglesi come Ed 

Sheeran.  

Abbiamo anche intervistato la 

professoressa De Marco 

facendole alcune domande: 

-Cosa significa per lei la 

musica? 

-La musica per me significa 

essere liberi di sognare ad 

occhi aperti, ed è come 

un’elevazione dello spirito. 

-Perché ha deciso di farci 

ascoltare la musica durante le 

ore di lezione? 

-Perché penso che la musica 

sia una fonte d’ispirazione e 

che possa aiutare i ragazzi a 

concentrarsi di più, ma a 

condizione di rimanere in 

silenzio.  

-Anche lei ascolta la musica 

mentre disegna? 

-Si, la ascolto perché mi aiuta 

a trovare la creatività. 

L’ora di arte, rispetto a prima, 

è diventata più piacevole, 

rilassante e soprattutto è più 

facile per tutti trovare 

ispirazione e concentrazione. 

Ci tenevamo anche a citare 

una frase di Giuseppe 

Sinopoli: «La musica è 

quantità, misura, nel periodo 

in cui viene composta o 

nell'attimo in cui lo strumento, 

stimolato dal musicista, la 

produce. Qui si compie un 

salto misterioso: quello che 

noi ascoltiamo è immateriale e 

nell'attimo in cui lo 

percepiamo sparisce per 

diventare memoria. La musica 

è il segno più sublime della 

nostra transitorietà. La 

Musica, come la Bellezza, 

risplende e passa per diventare 

la memoria, la nostra più 

profonda natura. Noi siamo la 

nostra memoria.» 

Esistono generi musicali come 

il POP, il ROCK, la musica 

CLASSICA e molti altri. Si 

ascoltano vari tipi di musica 

anche nella nostra scuola. Per 

curiosità abbiamo fatto 

un’intervista nelle classi prime 

e seconde. Guardiamo cosa è 

emerso: 

Come possiamo vedere, nelle 

classi seconde, a molte per-

sone piace Sfera Ebbasta. 
Invece nelle prime classi va 

per la maggiore: Ghali. Sfera 

Ebbasta è un cantante fanta-

stico che fa sognare tutti i suoi 

ascoltatori grazie alle sue can-

zoni rap e pop. Per chi si fosse 

incuriosito, le sue canzoni più 

ascoltate sono Tran Tran e Cu-

pido, ma ne ha scritte molte al-

tre. 

Ghali, invece, dice tutto quello 

che pensa nei suoi brani rac-

contando la sua storia, le per-

sone sono colpite dalla sua 

sincerità oltre che dalla sua 

bravura. I suoi successi più 

Un viaggio tra le hit della Sinopoli  

COSA ASCOLTIAMO? 
Sapete tutti che la musica fa parte della 

nostra vita quotidiana, anche gli scienziati 
affermano che la musica fa bene ai ragazzi 

perché li diverte, li rilassa e li rende  
più attenti e sensibili. 

Marta Bianchi, Leonardo D’Alessio. Classe I H 
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noti sono Ninna Nanna e Cara 

Italia. 

Suggeriamo a tutti, anche ai 

genitori, di ascoltare questo 

tipo di musica perché si po-

trebbero stupire nello scoprire 

nuovi cantanti molto bravi e 

potrebbero avvicinarsi un 

po’di più al gusto dei figli. 

Ci siamo divertiti molto a scri-

vere questo articolo perché 

parla di una generazione, la 

nostra, per la quale la musica è 

essenziale per fare qualsiasi 

cosa: fare i compiti, leggere un 

libro, cucinare, giocare ai vi-

deogiochi, rilassarsi… MU-

SICA che passione!  

 

Da molto tempo la scuola par-

tecipa a diverse attività per ri-

cordare Ugo Forno. La mat-

tina del 5 giugno 1944 Ugo 

scende in piazza Vescovio per 

andare incontro agli alleati 

americani che hanno da poco 

liberato Roma. Ma viene a sa-

pere che una retroguardia te-

desca sta cercando di minare il 

ponte ferroviario sull'Aniene. 

Per evitare che tutto ciò acca-

desse radunò un gruppo di 

amici e contadini armati fino 

ai denti. Si appostarono vicino 

al nascondiglio dei tedeschi e 

non appena ne ebbero l'occa-

sione provarono a colpirli con 

una raffica di colpi, mettendo 

in fuga i nazisti che, per co-

prirsi le spalle, lanciarono tre 

colpi di mortaio che colpirono 

alcuni amici di Forno e Ugo 

stesso. Per ricordarlo, le classi 

2°e 3° della sezione musicale 

della nostra scuola hanno suo-

nato dei brani per ricordare il 

coraggio e la forza di Ughetto. 

Abbiamo anche visto un breve 

filmato della storia del piccolo 

eroe che ha salvato il ponte Sa-

lario. Inoltre, abbiamo avuto 

la testimonianza del nipote Fa-

brizio Forno che ci ha raccon-

tato di come l'adolescenza del 

tempo fosse ben diversa da 

quella di oggi; di come la 

guerra non sia stata lontana da 

noi ma, anzi si sia manifestata 

nel nostro quartiere, dove un 

tempo sganciavano bombe e 

adesso ci sono le nostre case. 

Abbiamo anche sentito la ver-

sione strumentale di "Bella 

Ciao" suonata dalle classi se-

conde musicali. In seguito a 

brani stupendi, abbiamo avuto 

l'opportunità di incontrare a 

scuola il cantautore Flavio 

Giurato con la canzone “Ponte 

Salario" e la band " La nuova 

Tribù Zulu". Ci hanno mo-

strato la loro versione di 

"Bella Ciao" in stile lento e 

classico. Durante l'incontro un 

gruppo di volontari ci hanno 

raccontato del loro progetto 

per creare una zona che favo-

risca la vista, del ponte salvato 

dal giovane Ugo. In modo che 

il suo sacrificio non venga di-

menticato e che la sua storia 

venga trasmessa alle genera-

zioni future. Esperienza e 

messaggio di forza, coraggio, 

ma soprattutto di speranza.   

 

 

Storia e musica 

IL PICCOLO EROE  
PARTIGIANO 

II 7 maggio 2018 le classi terze hanno  
assistito a un concerto in onore di  

Ugo Forno bambino partigiano 

Silvia Marra, Daniela Flores, Giuliano Perrotta,  

Francesca Scarano. Classe III H 



Con la nostra professoressa di 

musica, Rita Nardi, e l’intera 

classe, abbiamo affrontato 

l’argomento sia dal punto di 

vista musicale, che storico. 

Infatti, abbiamo avuto modo 

di guardare durante le ore di 

musica un film intitolato” Il 

Pianista”, che appunto narra la 

vita di Wladyslaw Szpilman. 

Un film straordinario, che ha 

appassionato tutti noi, 

abbracciando i temi importanti 

della musica e  dell’Olocausto. 

Abbiamo approfondito la 

vicenda umana di Wladyslaw, 

il quale non era niente altro 

che un uomo dalla vita pres-

soché ordinaria, la cui par-

ticolarità però era data dalle 

sue capacità musicali. E’ un 

pianista incredibile che viveva 

il suo talento suonando presso 

la radio di Varsavia. 

Durante un giorno qualunque, 

Szpilman sta suonando un 

brano di Chopin, Do Diesis 

Minore, quando sente delle 

esplosioni nello studio. Si 

tratta dei bombardamenti dei 

soldati nazisti, ed è così che 

capiamo che i venti di 

un’ipotetica guerra, ormai 

diventata inevitabile, si 

trasformano in un vero e 

proprio uragano con l’oc-

cupazione tedesca della ca-

pitale Varsavia. Parliamo 

quindi dell’inizio della se-

conda Guerra Mondiale. Con 

la proclamazione delle leggi 

razziali, leggi di discri-

minazione contro la popolosa 

comunità ebraica, Szpilman, 

data la sua religione, è 

costretto ad affrontare una vita 

miserabile, fatta di fame e 

morte. Inseguito miracolo-

samente, salvatosi dalla de-

portazione verso i campi di 

con-centramento, e quindi 

verso lo sterminio, Wladyslaw 

si ritrova solo. Nel corso di 

tutto il film, ci 

scontriamo con il 

pianista che 

cerca continua-

mente ed in ogni 

modo di so-

pravvivere, tro-

vando rifugio 

grazie al pre-

zioso aiuto dei 

suoi amici ri-

masti, prima sot-

to le tavole del 

pavimento, poi 

in appartamenti 

nascosti ed in 

fine tra le rovine 

della città. In 

queste due ore di 

film abbiamo 

potuto incontrare 

un protagonista solo ed ab-

bandonato alla tristezza, che in 

qualche modo riesce a 

rappresentare il dolore, la 

sofferenza ed il coraggio non 

di una sola persona, ma di 

un’intera comunità. 

Con la nostra professoressa di 

musica, in seguito abbiamo 

anche continuato ad appro-

fondire l’argomento, parlan-

done molto in classe e anche 

tramite relazioni. Abbiamo 

apprezzato il film perché, 

nonostante tutte le difficoltà, 

Szpilman ha continuato ad 

amare la sua musica, lasciando 

uno spazio al pianoforte nella 

sua vita, fattasi miserabile 

durante la guerra. S 
 

 
SDS 

 

La musica che fa la storia 

IL PIANISTA 

Wladyslaw Szpilman, questo è il nome del geniale pianista di  
religione ebraica, sopravvissuto al drammatico sterminio della  

comunità ebraica durante la Seconda Guerra Mondiale 

Eleazar, Siliquini, Monarchi. Classe III E 



Quest’anno una notizia ci ha 

piacevolmente sorpreso: sco-

prire che alcune nostre inse-

gnanti frequentano le lezioni 

di canto in un coro. Sono “Le 

vezzose” : un coro cui parteci-

pano diverse insegnanti della 

scuola. 

Il loro gruppo coreutico è 

composto da dieci elementi, 

divisi in due gruppi: contralti e 

soprani. 

Abbiamo chiesto alle nostre 

professoresse Anna Pace, che 

è un contralto e Maria Di Be-

nedetta, che è un soprano, va-

rie informazioni sulla loro at-

tività. 

La professoressa Di Benedetta 

ci ha spiegato che lei e l’inse-

gnante Pace si conoscevano 

già da tanto tempo e che lei ha 

voluto intraprendere questa at-

tività coinvolgendo anche la 

sua amica-collega. 

Il gruppo è composto preva-

lentemente da donne, tra cui 

delle ex insegnanti e la ex Di-

rigente Scolastico, Calamida. 

 L’unico uomo è il maestro, 

Roberto Murra, del conserva-

torio di Frosinone Licinio Re-

fice. 

Le nostre insegnanti hanno 

iniziato questa esperienza di 

canto nel teatro della nostra 

scuola, quattro anni fa. 

Questo corso è stato creato 

dalla Associazione Afro che 

nella nostra scuola organizza 

vari corsi di inglese, francese, 

teatro e musica.  

Come ogni anno hanno fatto 

un concerto a Natale, aperto 

ad amici e parenti durante il 

quale hanno eseguito il reper-

torio preparato durante l’anno.  

I generi che cantano sono 

molti e variano: dalla musica 

sacra  a  quella  profana,  da  

 

 

quella antica a quella mo-

derna…  

Una cosa secondo noi molto 

bella è vedere le professoresse 

divertirsi e pensare che forse, 

anche loro, hanno un mo-

mento di svago nel pomerig-

gio. 

Ci ha colpito molto una frase 

della prof. Pace, che dice, di 

essere felice di sentirsi ancora 

“alunna”. 

Anche se non sono delle can-

tanti professioniste a tempo 

pieno, troviamo che siano 

molto brave e di grande sti-

molo per noi alunni.  

 

 

 

L’hobby segreto di due docenti 

“LE VEZZOSE” 

Le nostre prof. a lezione di canto 

Alice Crestini. Classe II H 



Il professor Andrea Paoletti, 

51 anni, è un insegnante di so-

stegno alla scuola Sinopoli, 

ma la sua grande passione è la 

musica. Per questo gli ab-

biamo fatto delle domande 

sulla sua carriera da musicista. 

D. Che strumento suona?  

R. Suono il violino.  

D. Da quanto tempo è che lo 

suona?  

R. Da ormai 40 anni.  

D. La sua passione per il vio-

lino, come è iniziata?  

R. Questa mia passione è ini-

ziata sin dalla scuola primaria, 

quando suonavo il flauto. Suc-

cessivamente la mia curiosità 

per la musica mi ha spinto a 

provare qualche altro stru-

mento, e per puro caso ho pro-

vato il violino, di cui mi sono 

subito innamorato. Quindi è 

grazie al flauto, un semplice 

strumento non tanto difficile 

da suonare, che sono entrato 

nel mondo della musica e da lì 

mi sono appassionato sempre 

di più.  

D. Suona qualche altro stru-

mento oltre al violino?  

R. So suonare bene il piano-

forte, ma lo faccio raramente, 

per rilassarmi, o se non ho 

niente da fare. Quindi direi 

che suono solo il violino.  

D. Lei si ritiene un violinista o 

un insegnante?  

R. Entrambi, sono due aspetti 

diversi della mia personalità. 

D. Che cosa ha provato al suo 

primo esame per diventare 

violinista?  

R. Al mio primo esame per di-

ventare un vero musicista pro-

vavo una forte emozione, dato 

che mi trovavo davanti a tanti 

musicisti esperti e dovevo 

suonare per molto tempo, 

stando attento a non commet-

tere neanche un semplice er-

rore, come confondere una 

nota.  

D. Ci può raccontare qualcosa 

di più su questo corso che ha 

fatto?  

R. Per diventare violinista ho 

frequentato il Conservatorio 

per 10 anni e ho dovuto fare 

diversi esami, come ad esem-

pio storia della musica, armo-

nia, musica da camera ecc. 

Considerate che in quel pe-

riodo frequentavo il liceo! 

D. Il suo lavoro da violinista in 

che cosa consiste?  

R. Consiste nell’essere chia-

mati da artisti musicisti per 

suonare in un’orchestra o a un 

concerto diversi generi di mu-

sica: da quella leggera fino al 

jazz. 

D. Come si è sentito la prima 

volta che ha suonato in un’or-

chestra?  

R. Ero decisamente spaesato, 

ma ora ci vado abitualmente 

senza alcuna paura.  

D. Quali sono gli artisti con i 

quali ha collaborato?  

R. Sono davvero tantissimi, 

ma i più importanti per me 

sono stati: Gino Paoli, Renato 

Zero, Mario Biondi e Fiorella 

Mannoia.  

D. Quali sono i suoi artisti pre-

feriti da suonare?  

R. Gli artisti che mi emozio-

nano di più sono Bach e Mo-

zart.  

D. Che tipo di musica suona?  

R. Non decido mai io, suono 

quello che mi dicono di suo-

nare gli artisti che mi chia-

mano.  

D. Quale tipo di musica prefe-

risce suonare?  

R. Quella classica e leggera.  

D. Preferisce la musica che si 

suonava quando era ragazzo o 

quella di oggi?  

R. Assolutamente quella che 

sentivo prima; era fatta da can-

tautori bravi, mentre la musica 

di adesso è “casareccia”, tutta 

ritoccata con il computer…  

D. Tutt’oggi come si sente con 

questo strumento?  

R. Amo molto questo stru-

mento, sono felice di tutte le 

scelte che ho fatto: scegliere il 

violino, fare il Conservato-

rio…  

D. Ha mai voluto mollare que-

sto strumento per la difficoltà?  

R. Quando ero piccolo sì, ma 

poi ho capito che se a qual-

cuno piace una cosa, la deve 

fare, non importa se sia diffi-

cile o se si incontrino problemi 

lungo la strada. Bisogna stare 

attenti alle proprie scelte, per-

ché in futuro ce ne potremmo 

pentire. 

In sostanza, la passione del 

professore per il violino non è 

mai finita e sembra non finire 

mai. 

DUE VITE DIVERSE 

Il professore e la sua passione per la musica  

HattanKaakul, Gabriele Manfredi, Simone Orlandi. Classe I A 

 


