
attività musicale della 

nostra scuola è affi-

data alle sezioni G e I, 

che praticano quattro specia-

lità strumentali: pianoforte, 

chitarra, flauto traverso e vio-

lino. I ragazzi vengono sele-

zionati tramite una prova atti-

tudinale, che non vuole testare 

solo le conoscenze in campo 

musicale, ma anche le compe-

tenze di ascolto e la disponibi-

lità ad un impegno piuttosto 

significativo. Far parte di que-

ste classi non è infatti uno 

scherzo, perché in aggiunta 

all’abituale orario settimanale 

gli studenti sono chiamati a 

frequentare due ore supple-

mentari di strumento a setti-

mana, individuali, con un pro-

fessore specializzato proprio 

nello strumento scelto. 

Naturalmente oltre a queste le-

zioni, indispensabili per con-

solidare una tecnica adeguata, 

molto importante è anche l’at-

tività dell’orchestra, che costi-

tuisce un momento di vera 

condivisione, in cui noi adole-

scenti possiamo sperimentare 

un modo diverso di stare in-

sieme.  

Al fine di garantire la massima 

partecipazione alla musica di 

insieme, sono presenti nella 

scuola vari gruppi: l’Orchestra 

Sinopoli, che coinvolge le due 

classi terze dirette dai profes-

sori Claudio Capuano e Ga-

briele Benigni e che a volte si 

esibisce nella sua versione più 

ristretta (la cosiddetta Piccola 

Orchestra Sinopoli),l’Orche-

stra Sinopoli Junior, composta 

dagli alunni delle seconde di-

retta dalla professoressa Cri-

stina Scrima, e infine l’orche-

stra delle classi prime diretta 

dalla professoressa Rita Guc-

ci. 
Le Orchestre sono composte 

da 12 violini, 12 flauti traversi, 

un pianoforte, alcune tastiere e 

anche degli strumenti a per-

cussione. Quest’anno però si è 

unito all’ orchestra delle se-

conde anche un fagottista  

della classe prima E. 

La scuola crede fortemente nel 

valore della musica che non è 

vista solo come una materia, 

ma anche come occasione per 

crescere e imparare ad ascol-

tarsi reciprocamente. Gli 

alunni sentono che le musica 

non è un semplice hobby, 

bensì un elemento che li acco-

muna nonostante le differenze 

e che ognuno suona non solo 

per sé ma soprattutto per gli al-

tri. Per questo tanta impor-

tanza è data alle orchestre.  

Questo spirito di amicizia e 

condivisione in una sorta di 

inno alla vita genera un grande 

apprezzamento dell’attività 

orchestrale della Sinopoli. 

Non è un caso che l’Associa-

zione “Aurora Tomaselli”, 

nata per ricordare la morte a 

soli 14 anni di una giovane 

alunna, scelga spesso l’ac-

compagnamento dell’orche-

stra della Sinopoli. Crediamo, 

infatti, che vedere tanti prea-

dolescenti che impiegano il 

loro tempo in un’attività così 

complessa sia in linea con la 

strada tracciata da  Aurora, che 

desiderava imparare a cogliere 

l’attimo e a godere di ogni mo-

mento. Il 30 aprile al teatro 

Greco si è svolto il tradizio-

nale concerto di fine anno, or-

ganizzato proprio con l’Asso-

ciazione “Aurora Tomaselli”.  

In quest’occasione le varie or-

chestre si sono esibite in molti 

pezzi e non è mancato anche 

l’intervento del coro delle 

classi quinte di scuola prima-

ria, diretto dal professore Ma-

donna. È stato emozionante 

percepire come la musica ab-

bia unito tutti in un unico lin-

guaggio, al di là dell’età. 

Molti sono, comunque, gli im-

pegni dei musicisti della no-

stra scuola. Le classi terze 

hanno suonato alla stazione 

Tiburtina in onore della gior-

nata in ricordo del rastrella-

mento del ghetto di Roma il 16 

ottobre, appunto, insieme al 

coro delle classi prime. Hanno 

anche partecipato alla cerimo-

nia della pietra d’inciampo 

collocata nell’ ingresso della 

nostra scuola, suonando dei 

brani di origine ebraica, sem-

pre accompagnati dal coro 

delle prime e cantati e recitati 
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da due alunne delle classi se-

conde, Marta Spaccini della 

seconda G e Giulia Sajeva 

della classe seconda I. 

Le sezioni musicali divise per 

classi a fine anno organizzano 

anche dei saggi, nei quali pre-

sentano brani solisti, duetti o 

in gruppi, e che riassumono 

tutto ciò che è stato imparato 

durante l’anno. 

Gli alunni della scuola Sino-

poli sono però impegnati su 

più fronti, perché sono spesso 

coinvolti in  concorsi ed eventi 

di beneficenza, occasioni nelle 

quali hanno avuto modo di 

mettere in luce i loro talenti e 

di ricevere apprezzamenti. 

Ma non finisce qui. Le classi 

musicali hanno anche la possi-

bilità di partecipare a fine 

anno, a luglio, ad un campus 

estivo di una settimana 

nell’isola di San Domino 

nell’arcipelago delle Tremiti 

nel mar Adriatico. Un’oppor-

tunità di sperimentarsi in un 

contesto nuovo, oltre alle le-

zioni di strumento singolo e di 

orchestra si svolgono in que-

sto appuntamento anche molte 

altre attività. Inoltre, a fine 

campus si tiene un concerto 

per i genitori con i vari brani 

studiati nella settimana: un 

modo per festeggiare la fine di 

un ciclo scolastico e per dare il 

benvenuto alla successiva me-

ravigliosa avventura scola-

stica che attende i ragazzi alle 

superiori.  

 

 

 



 

Mercoledì 6 febbraio, nella 

nostra scuola (scelta insieme 

ad altre 99 scuole italiane dal 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricer-

ca), si è celebrata la giornata 

della memoria attraverso la 

posa di una pietra d’inciampo 

nel cortile e un concerto di 

musica ebraica. 

Le pietre di inciampo (in tede-

sco Stolpersteine) sono delle 

targhe in ottone realizzate per 

iniziativa dell’artista tedesco 

Gunter Demnig, per ricordare 
persone deportate o uccise du-

rante le persecuzioni naziste, 

poste solitamente vicino alle 

loro abitazioni. La prima fu 

posizionata davanti al munici-

pio di Colonia il 16 dicembre 

1992 a 50 anni dal “decreto 

Auschwitz” con cui il coman-

dante delle SS Heinrich 

Himmler ordinava la deporta-

zione di rom e sinti nel campo 

di concentramento di Birke-

nau, in Polonia. 

La cerimonia è stata presie-

duta dall’assessore alle politi-

che educative, scolastiche e 

per la famiglia del II munici-

pio, Emanuele Gisci, alla pre-

senza di tutti gli alunni delle 

classi terze. 

La commemorazione si è poi 

trasferita in teatro dove le 

classi delle sezioni I e G hanno 

cantato e suonato musiche di 

tradizione ebraica. 

Abbiamo intervistato Leo-

nardo De Grandis di 3G e 

Irene Trifogli di 3I che ci 

hanno parlato dei brani che 

hanno suonato con le loro 

classi: Gam Gam e Tefilati; 

nell’esecuzione la seconda è 

risultata più difficile della 

prima. L’orchestra, composta 

da violini, tastiere, chitarre e 

flauti, per preparare il con-

certo ha lavorato durante i 

mesi di settembre e ottobre. 

Marta Spaccini di 2G e Giulia 

Sajeva di 2I hanno cantato in-

sieme al coro degli alunni 

della 1I la canzone “Yerusha-

laim shel zahav” (Gerusa-

lemme d’oro) che è composta 

dalla strofa in italiano e dal ri-

tornello in lingua ebraica. 

In seguito l’assessore Gisci, la 

rappresentante dell’UCEI 

(unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane) e Giorgio 

Ajò (ebreo testimone delle 

persecuzioni a Roma durante 

il fascismo e il nazismo)  

hanno tenuto un discorso ri-

cordando l’importanza di con-

servare la memoria della 

Shoah soprattutto di fronte a 

casi sempre più frequenti di 

negazionismo. 

La posa della pietra d’in-

ciampo è stata importante per 

fare in modo che ogni giorno 

gli alunni, entrando a scuola, 

lascino “inciampare” il loro 

sguardo e non dimentichino i 

tragici fatti a cui è legata. 

Il concerto è stato invece una 

occasione per i ragazzi per 

ascoltare una musica che non 

hanno mai sentito e, per chi ha 

dovuto cantare in ebraico, di 

mettersi alla prova con una 

lingua complessa e del tutto 

ignota ma in grado di trasmet-

tere forti emozioni al ricordo 

della dolorosa storia vissuta da 

tanti uomini donne e bambini 

soltanto 80 anni fa. 

UN CONCERTO PER RICORDARE 

Per fare memoria della Shoah, il 6 febbraio nella nostra scuola, la 
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L’Istituto Comprensivo Sino-

poli Ferrini è nato  il I settem-

bre 2012 in seguito all'accor-

pamento della Scuola dell'In-

fanzia e Primaria Contardo 

Ferrini con la Scuola Media 

Statale Giuseppe Sinopoli. 

È una scuola a parziale indi-

rizzo musicale. 

   La Sinopoli ha come fiore 

all’occhiello quello di avere 

molti indirizzi, come quello 

musicale, che in molte altre 

scuole non troviamo. 

  I concerti della Sinopoli al 

Teatro Greco sono stati svolti 

principalmente per l’associa-

zione “Aurora Tomaselli Ri-

cerca e Prevenzione”, che 

aiuta  le persone (soprattutto i 

bambini) nella cura e nello 

studio di tumori, cancri ed al-

tre malattie difficili da curare. 

 Per l’Istituto Sinopoli-Ferrini 

la musica è una forma d’arte 

molto importante. Gli inse-

gnanti, tra cui Mario Madonna 

e Gabriele Benigni, i direttori 

delle orchestre, sostengono 

che sia una forma espressiva 

necessaria per lo sviluppo e la 

crescita intellettiva, cognitiva 

ed emotiva. La musica funge 

da ponte tra le culture e le na-

zioni e le unisce in un abbrac-

cio collettivo 

Al teatro greco l’orchestra Si-

nopoli-Ferrini si è esibita con i 

direttori d’orchestra Madonna 

per il coro dei ragazzi della 

Ferrini, e Benigni per l’orche-

stra della Sinopoli. 

L'ultimo evento importante a  

cui abbiamo avuto il piacere di 

assistere è stato quello del 24 

Maggio 2017, giorno in cui si 

è svolto al Teatro Greco il con-

certo di beneficenza con il 

coro delle voci bianche delle 

quinte e l’orchestra della 

scuola secondaria di primo 

grado Sinopoli per l’associa-

zione Aurora Tomaselli. Il 20 

dicembre 2017 si è svolto in-

vece il Concerto di Natale con 

l’orchestra Sinopoli-Ferrini 

,sempre per l’associazione 

Aurora Tomaselli. 

Il 22 ottobre 2018 alla Sta-

zione Tiburtina  per la comme-

morazione della deportazione 

degli ebrei  durante la II guerra 

mondiale, abbiamo assistito 

ad un concerto molto commo-

vente. 

Secondo noi la Sinopoli è una 

scuola di cui possiamo van-

tarci. La troviamo meraviglio-

samente educativa. 

 

I concerti della nostra scuola 

SETTE NOTE DA VIVERE 

Tra i tanti indirizzi della “Sinopoli-Ferrini” spicca quello musicale 

di Sofia Masturzo, Domitilla Grumelli, Lorenzo Sanzi Monteleone, classe I H 

 

 


