
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALVISANO :  

GRANDI RISULTATI DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

La Scuola Secondaria di Calvisano, indirizzo musicale, in quest’anno scolastico 2018-19 ha 

partecipato al “concorso nazionale di musica nelle scuole -ACCORDARSI E’ POSSIBILE-” riservato 

alle scuole medie ad indirizzo musicale. 

L’evento si è svolto a Trento in data 9 e 10 aprile 2019 ed ha visto la partecipazione di 28 SMIM 

provenienti da tutta Italia (numero massimo di partecipanti preventivato/accettato dal concorso 

medesimo). 

 

La nostra scuola ha partecipato con l’intera classe 3B e alcuni altri alunni della classe 2B 

dell’indirizzo musicale, a tre categorie-sezioni tra quelle in cui si articolava il concorso, ottenendo 

in tutte brillantissimi risultati:  

 

SEZIONE SOLISTI PIANOFORTE: 

- Marco Ruggeri della classe 3B ha ottenuto il primo premio con votazione di 98/100 

- Sergio Viganò della classe 2B ha ottenuto il primo premio con votazione di 99/100 

 

FORMAZIONI DA 2 A 6 ELEMENTI: 

- (FORMAZIONE CON 2 ELEMENTI): Mattia Cornelio al Vibrafono e Marco Ruggeri al 

Pianoforte hanno ottenuto il primo premio con 95/100; 

- (QUINTETTO DI FLAUTI): Gloria Burci, Luca Biondelli, Elisabetta Sandrini, Marta Colosio e 

Larisa Grecu hanno ottenuto il secondo premio con 90/100 

 

PICCOLE ORCHESTRE: 

- L'orchestra di 3B ha ottenuto il primo premio con 97/100 

 

Le esecuzioni dell'orchestra sono state molto apprezzate dalla commissione e dal direttore 

Artistico Roberto Pennazzato. In particolar modo hanno apprezzato la scelta dei brani e i loro 

arrangiamenti molto particolari, creati appositamente per l’organico scolastico (pianoforte, 

chitarra, flauto traverso, percussioni). 

 

La nostra orchestra ha eseguito i seguenti brani: “tutti pazzi per Mozart”, “La la Land Suite”, 

“Queen Medley”. 

 

Questi stessi brani saranno certamente riproposti durante il prossimo concerto, in data mercoledì 

22 maggio 2019 alle ore 20,30 , che vedrà Calvisano essere “centro d’incontro” delle esibizioni 

delle orchestre delle Scuole ad Indirizzo Musicale del nostro territorio. 

Da alcuni anni si è infatti creato un ottimo sodalizio tra gli I.C. di Bagnolo Mella - Calvisano - 

Castenedolo - Manerbio e Rezzato, e più espressamente tra i corsi ad Indirizzo Musicale. Esse, in 

spirito di collaborazione e compartecipazione, si sono via via alternate nell’organizzazione della 

ormai tradizionale Rassegna Musicale di fine anno. 

Quest’anno sarà l’IC di Calvisano ad ospitare i gruppi orchestrali delle SMIM del nostro territorio, 

presso la Sala Polivalente “Beata Cristina”, in via S. Michele.  

 



Un plauso particolare vada agli insegnanti di strumento che con energia e particolare passione si 

sono spesi per la buona riuscita del concorso e di questi eventi. 

Si ringraziano quindi i Docenti Professori Artunghi Gregorio (chitarra), Pinelli  Annika (flauto 

traverso), Slaviero Simona (percussioni), Tononi Luca (pianoforte).  

Dopo il grande risultato dello scorso anno, che aveva visto l’orchestra della nostra scuola a vincere 

il concorso nazionale di Verona, essi sono riusciti anche quest’anno a portare la nostra scuola 

all’onore delle cronache nazionali. 

Come dire: “l’unione fa la forza”. Sperando valga anche per il prossimo anno il detto: “squadra che 

vince non si tocca!” 

 

I Vicari dell’I.C. di Calvisano 

Prof. Pietro Treccani   

Ins. Eleonora Bazzani  

 

Il Dirigente dell’I.C. di Calvisano 

Prof. Vincenzo Falco 

 

 

 

Nella fotografia: i ragazzi e gli insegnanti del corso ad indirizzo musicale di Calvisano, a Trento 


