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Banchisinfonici:adAdro,do-
ve negli anni settanta nacque
il tempopieno, l’istitutodella
MadonnadellaNeve, hapor-
tato lamusica in tutte le clas-
si, dalle elementari al liceo. Il
progetto di avvio all’uso dello
strumento musicale entro
l’attività curricolare, attivato
nella Primaria, si è esteso ad
una sezione della media, e
raccogliendo alunni di ogni
ordine, compresi i licei, con
una cinquantina di studenti
tra gli otto e i diciotto anni ha
iniziato l’attività orchestrale.
L’orchestra, con il coro, ha

richiesto di cambiare il palco
dell’auditorium che è stato
così inaugurato con il concer-
to cheha avuto come invitato
Luigi Berlinguer, ministro
della pubblica istruzione dal
1996al2000,dal2007presi-
dente del comitato ministe-
riale per l’apprendimento
pratico della musica, 85 pri-
mavere a luglio, che nella
scuola ha trascorso la matti-
nata. Berlinguer arrivato alle
10,30 dopo la visita all’istitu-
to Maddalena di Canossa di
Brescia ha trovato nella pari-
taria di Adro l’applicazione
di una delle linee della sua ri-
forma della scuola che attri-
buiva all’arte e alla musica la
dignità delle altre discipline.
L’ex ministro, ricordando

conun sospiro la cancellazio-
nedella sua riforma e l’espul-

sionedellamusicadalla scuo-
la,ha ricordatoa studenti, ge-
nitori e docenti l’importanza
della musica per educare al
bello, creare comunità e ab-
battere i muri, anche tra le
persone. Intrattenendosi con
padrePaolo, rettore del com-
plesso, alunni, docenti, dopo
avereascoltato iprimiconcer-
ti, uno per elementari e me-
die, nel salone, uno delle su-

periori,nella cappella, incon-
trandodocenti, dirigenti sco-
lastici, e si è congratulato per
la musica nata da «banchi
sinfonici», sui banchi di tutte
le classi.
«Mi attendevo il risultato

con lamiariforma-haesordi-
toBerlinguer -,maanchenel-
la pubblica ci sono ottimi in-
segnanti».Guidatonella visi-
ta da padre Paolo, che ha

esposto il progetto formativo
dell’uomo, in cui si è inserito
«banchi sinfonici», Berlin-
guer ha sottolineato la coe-
renza con iniziative come i
percorsi didattici sul territo-
rio e gli scambi culturali.
GianluigiBencivenga,docen-
te di violino, gli ha illustrato
il «bengalino», strumento
monocorde inventatoper ini-
ziare i più piccoli al violino.

IL CONCERTO FINALE, aperto
ai genitori, ha dato modo di
apprezzare i risultati del pri-
mo anno del progetto. Dopo
l’arrivo degli orchestrali, -
con Giorgio Cordini, stru-
mentista di Fabrizio de An-
drè - un alunno gli ha letto
una lettera di ringraziamen-
to consegnandogli un «ben-
galino» per ricordare la visi-
ta. Bencivenga ha presentato
direttore d’orchestra, stru-
mentisti e coro e il program-
ma con brani classici e mo-
derniaBerlinguerealpubbli-
co. Al termine l’ex ministro
ha ringraziato sottolineando
agli studenti e al pubblico
l’importanza della musica,
«Nella scuola - ha osservato -
non ci sono solo matematica
e lingua, che vanno studiate,
ma anchemusica e arte. Non
esisteeducazione senza il bel-
lo. Una scuola senza emozio-
ni non è scuola e la musica
unisce tutti anche chi non
parla la stessa lingua». Ber-
linguer ha proseguito la sua
visita incontrando l’Accade-
mia d’Arte di Santa Giulia e
alle 18 nel Centro Pastorale
Paolo VI, gli studenti del li-
ceomusicale Gambara.•
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Siconcludeconunaverae
propriaesercitazionedi
protezionecivilelaquarta
edizionedi
«Civicamentegiovani», il
progettoeducativopromosso
eorganizzatodall’Unione
nazionalesottufficiali italiani
(Unsi)sezionediBresciacon
l’ausiliodinumerosientie
associazionisportive.
Un’iniziativacheinquesti
quattroannihariscosso
semprepiùsuccessointermini
diadesionisiaall’internodel
territoriochealdifuori,con
altreprovince,tracuiVeronae
Forlì, intenzionateainstaurare
unrapportoconl’Unsi
brescianaperorganizzarela
manifestazionenegliannia
venire.L’esercitazione,
programmatapersancirela
finedelcorso,sisvolgerànel
finesettimana(apartireda
oggi)evedràprotagonisti74
studentidiunadecinadiistituti
superioridellaprovincia.Gli
stessichehannopartecipato
tutti isabatipomeriggio
dell’annoscolasticoalezioni,
convegnieattivitàformative
chepermetterannoloro,come
sottolineatodaRinaldo
Rigattieri,consiglierenazionale
dell’Unsi,«disaperaffrontare
infuturoproblematichedivario
genere».«Igiovanihanno
affrontatoquestioni legate
all'emergenza,allosport,alla

legalitàeallacultura
partecipandocongrande
interesseedentusiasmo
soprattuttonelloscopriregli
aspettidelmondodel
volontariatoedellavitamilitare»,
haraccontatoGrazianoTaiola,
presidenteUnsiBrescia.Ein
questofinesettimana
metterannoinpraticatuttigli
insegnamentiacquisiti,definiti
dall'assessoreallaScuolaRoberta
Morelli«importantidalpuntodi
vistaculturaleededucativo
perchémettonoinprimopianoil
rispettoperglialtri».

L'ESERCITAZIONEdiprotezione
civilesisvolgeràtraSalòeVallio
Terme.Previsteesercitazionidi
soccorsoinacquaediantincendio
boschivo,l’allestimentodiun
CampoBase,l’esplorazionedi
zoneboschive.Igiovani
comunicherannotradilorocon
codinimilitari inlingua
ingleseMAR.GIAN.
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«Civicamentegiovani»
Esercitazionesulcampo

L’exministrodell’IstruzioneLuigiBerlinguerdurantelapresentazionedeibanchisinfoniciallascuoladiAdro

Larivoluzionaria
sperimentazione
avviatanel
Brescianoricalca
icontenutidella
riformadel1999

Ilpresidentedell’UnsiTaiola

Il progetto ha coinvolto 74 studenti
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