“MADE IN ITALY - UN MODELLO EDUCATIVO”
“A tu per tu con la tradizione”

Lo scorso anno scolastico l’IC Soprani ha aderito ad un Progetto del MIUR dedicato al "Made in
Italy" che comprende un gemellaggio con l'IC Pucciano di Bisignano (CS) scuola capofila, una città
famosa per la produzione di chitarre e liuti artigianali e per una manifestazione tradizionale
dedicata alla serenata "live" eseguita nelle strade cittadine.
L’obiettivo primario del progetto è quello di stimolare nei giovani la scoperta del proprio territorio e
il senso di appartenenza, valorizzandone le tradizioni, la cultura locale e il patrimonio storicoartistico.
Il ruolo nel Progetto della nostra scuola sarà, tra l'altro, quello di far conoscere la fisarmonica, sia
sotto l'aspetto produttivo artigianale che quello del suo repertorio tradizionale, attraverso workshop
e un ensemble di alunni che eseguono, in forma suonata-cantata-danzata, il saltarello
marchigiano.
I nostri partner di Bisignano sono venuti in visita a Castelfidardo durante la manifestazione del PIF
2016 e il 24 settembre, la “Notte della Musica”, si sono esibiti con i nostri ragazzi eseguendo tre
romantiche serenate ad una ragazza affacciata al balcone del palazzo comunale, vestita di bianco
e con una rosa rossa in mano, alla quale era rivolto il messaggio d’amore. Tutto si è concluso con
gli alunni della classe 3 D ad indirizzo musicale, che hanno festeggiato l’unione appena nata con
un festoso salterello.
La visita degli alunni dell’IC Pucciano, che hanno trascorso due giorni con noi, è stata
un’occasione per conoscere le nostre realtà, per socializzare e per confrontarci.
E’ stata una splendida esperienza che ha visto coinvolti i ragazzi e i genitori, che hanno dato la
loro disponibilità per l’accoglienza ai nostri amici.
Nel mese di Ottobre gli alunni dell' IC Soprani ricambieranno la visita a Bisignano e ci saranno
nuove occasioni per esibirci insieme.
La conclusione del progetto sarà invece in Irlanda dove porteremo la nostra musica, la nostra
cultura e, soprattutto la nostra fisarmonica che da sempre
rappresenta Castelfidardo a livello mondiale.

