
ARMONIA PER IL TERRITORIO CON L’INDIRIZZO MUSICALE DEL COMPRENSIVO SOPRANI 

 

Il periodo di fine anno scolastico vede come di consueto la Sezione di Scuola Media ad Indirizzo Musicale dell’Istituto 

Comprensivo “Paolo Soprani” impegnata in un sostanzioso contributo culturale al territorio locale (e oltre), attraverso 

la partecipazione a numerose iniziative. La diversità e la molteplicità degli eventi a cui alunni e docenti sono invitati a 

partecipare è prova evidente dell’apprezzamento che, in 38 anni di attività non solo entro le mura scolastiche, la 

Sezione ad Indirizzo Musicale ha saputo conquistare nella città di Castelfidardo. 

Il primo, prezioso, contributo “di fine anno” dato dagli alunni dell’Indirizzo Musicale si è concretizzato il 27 aprile 

nell’aula magna dell’IC Soprani, con diversi interventi corali e strumentali (chitarra, fisarmonica e pianoforte) durante 

l’evento “Le figlie sono come le Madri: Donne lungo la via della Seta”, organizzato dal Lions Club Castelfidardo-

Riviera del Conero.  

La settimana seguente, la Sezione Musicale è stata coinvolta in 

un’esaltante esperienza di alcuni giorni a Roma, per un 

progetto musicale con approfondimenti interdisciplinari sulla 

“Fontana dei quattro fiumi” di Bernini culminato in una 

performance pubblica il 5 maggio nella Sala “Enrico 

Berlinguer” di Fiano Romano con gli alunni dell’Indirizzo 

Musicale del locale Istituto Comprensivo, durante il quale 

l’Orchestra “Soprani” diretta dalla prof.ssa Daiana Dionisi, ha 

eseguito in prima assoluta alcuni brani originali appositamente 

commissionati al compositore marchigiano Vincenzo Correnti. 

Tutte le energie sono state poi convogliate nel “Concerto di 

Primavera” il 15 maggio al Cinema Astra.  Nel corso dello 

spettacolo lungo ed articolato, il folto pubblico è stato 

inondato da un mare di canti e musiche, eseguiti con bravura 

dal Coro d’Istituto e dalle Orchestre della Sezione ad Indirizzo 

Musicale. Non sono mancate ben due formazioni ospiti che 

hanno arricchito la serata: l’Orchestra Giovanile Castelfidardo, 

formata da ex-alunni dell’IC Soprani, e l’Orchestra 

dell’Indirizzo Musicale I.C. “Mons. Luigi Vitali” di Bellano (LC) 

con cui gli alunni del Soprani proseguiranno fino al 2019 un 

percorso di progettualità interdisciplinare, nel ricordo dei 500 

anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci. 

Altro appuntamento il 19 maggio nella Sala Convegni del Comune di Castelfidardo: la cerimonia di chiusura dell’anno 

accademico dell’Unitre, sezione di Castelfidardo, alla quale gli alunni della Sezione Musicale hanno partecipato 

cantando alcuni brani corali ed eseguendo con chitarre e fisarmoniche musiche di varie epoche e stili. 

Sabato 26, al Cinema Astra, ancora un contributo musicale per la manifestazione dedicata agli Artisti-Artigiani della 

Fisarmonica. 

Il denso calendario si è concluso, il 28 e 29 maggio nella luminosa hall della primaria Cialdini, con i Saggi finali di 

classe, dove agli alunni delle tre classi ad indirizzo Musicale è data la possibilità di emozionare il pubblico dimostrando 

tutto ciò che hanno imparato nel corso dell’anno scolastico. 

Un altro anno si chiude, quindi, con grandi soddisfazioni per la dirigente scolastica Prof.ssa Vincenza D’Angelo, i 

professori di strumento Daiana Dionisi, Debora Piras, Luigi Angelini, Edgardo Giorgio, Ernesto Talacchia, la docente di 

musica Giulietta Catraro che ha preparato i cori con la collaborazione del prof. Massimo Benedetti e per tutti i docenti 

della Sezione D ad Indirizzo Musicale che hanno curato gli approfondimenti interdisciplinari e cooperato nello 

svolgimento degli eventi. 

 

Una irripetibile occasione:  quest’anno, a causa di una contingenza demografica particolarmente negativa, risulta 

disponibile qualche posto libero nella futura classe prima ad Indirizzo Musicale.  Se avete figli in procinto di iniziare la 

scuola media e vivete a Castelfidardo o nei comuni limitrofi, potete ancora considerare l’iscrizione a un triennio di 

attività musicale formativa, divertente e... totalmente gratuita!!! 


