Il Confalonieri alla ricerca
del “tempo” perduto
di Olga Chieffi
“Connessi e sempre aperti!” è questo il motto del Liceo
“Teresa Confalonieri” di Campagna che con allievi e docenti,
stasera a partire dalle ore 19, sarà ospite del salotto
musicale virtuale di questo quotidiano “In prima fila con…” in
diretta sui vari canali social di Le Cronache
https://www.facebook.com/lecronachequotidiano
e
youtube
https://www.youtube.com/watch?v=BIiMu0imQY4. Dopo il lungo
periodo di emergenza legato alla pandemia in cui l’Istituto
non ha mai interrotto la propria attività didattica, in
ossequio alla tradizione la settimana della Musica, che ha
visto impegnato in tre intense giornate l’istituto di Campagna
quest’anno ha certamente assunto significati molto più
profondi, in primis la forza di aver superato le difficoltà
della pandemia; l’impegno verso la città, riportando la musica
dei nostri ragazzi fra i cittadini; l’orgoglio di essere un
istituto che sta sfornando musicisti che si fanno onore in
ogni luogo. Nel titolo si accenna ad un tempo perduto,
certamente non se ne è perso per quanto riguarda le altre
discipline curricolari, in cui docenti e studenti, hanno
lavorato con enorme impegno, affrontando una modalità del
tutto nuovo con la didattica a distanza. Tra le molteplici
difficoltà causate dalla pandemia una cosa è certa che la
scuola di Campagna ha fatto la sua parte sin dove ha potuto,
infatti alcuni indirizzi con una marcata attività
laboratoriale hanno sofferto tantissimo, ed è proprio il caso
dei licei musicali, che hanno dovuto praticare la musica d’
insieme con tutti i limiti della classe virtuale. Suonare
insieme con i problemi di latenza sulla rete, sappiamo
benissimo, che è cosa impossibile ed ecco allora che si è
dovuto ripiegare alla produzione dei videoclip, dando spazio

alle tecnologie musicali. Adesso che si hanno i primi segnali
di ripresa alla normalità e i ragazzi e le ragazze vogliono
riappropriarsi, con raddoppiato entusiasmo, del tempo che non
hanno potuto spendere attraverso le tante iniziative
pianificate in presenza e purtroppo non realizzate. Una prima
risposta giunge dall’USR Campania Polo Scolastico Territoriale
un “Laboratorio Musicale a cielo aperto” con la selezione per
la costituzione di Orchestre, Cori, Compagnie di danza e
Orchestre Junior verticali delle Istituzioni scolastiche della
Campania. L’USR Campania in sinergia con la rete dei Licei
Musicali e Coreutici della Campania, ha indetto un bando per
la costituzione di otto Orchestre e Coro regionali e di
trentatré Orchestre Junior verticali territoriali, e un bando
per la formazione di due Compagnie di danza regionali.
Un’azione è mirata, con il coinvolgimento di tutta la filiera
dell’istruzione artistico musicale e coreutica, alla
formazione di reti territoriali per la realizzazione del
curricolo verticale della musica e alla valorizzazione del
ruolo delle Scuole Secondarie di primo grado ad indirizzo
musicale, fonda- mentale per l’innalzamento della cultura
musicale di base. Nel mese di giugno gli studenti e le
studentesse, regolarmente iscritti ai Licei Musicali e alle
Scuole Secondarie di primo grado ad indirizzo musicale della
regione della Campania, potranno partecipare rispettivamente
alle selezioni delle Orchestre Regionali e alle Orchestre
Junior verticali territoriali. Di queste iniziative ne
parleremo in primis con il Dirigente Scolastico, prof.
Gianpiero Cerone, per poi procedere in una vera e propria
“rivitalizzazione” della città di Campagna, con una guida
speciale, il clarinettista Luciano Marchetta, che assieme alle
colleghe Tiziana Caputo e Lucia Ferrara, ci condurrà in una
vera e propria onda sonora tra le bellezze della cittadina,
incontrando il Sindaco Roberto Monaco e il Direttore del Museo
della Memoria e della Pace, Arch. Marcello Naimoli.

