
•• 12 LENOSTRE INIZIATIVE MARTEDÌ 24 APRILE 2018

LUNEDÌ 12 marzo 2018 noi di
III media abbiamo partecipato al-
la IX edizione della rassegna cora-
le nell’ambito dell’AnticaFiera di
San Gregorio a Morciano di Ro-
magna. Il programma presentato
comprendeva brani a cappella, ca-
noni e brani polifonici a due e tre
voci, tratti dal repertorio popolare
e colto. Abbiamo cantato in quat-
tro lingue straniere: inglese, fran-
cese, ebraico, russo. Il concerto si
è concluso con il brano “This lit-
tle babe”, tratto dai Ceremony of
Carols di Benjamin Britten. Il co-
ro è stato diretto dalla nostra inse-
gnante di Musica e violinista Ga-
ia Paci, che ci ha preparato con
professionalità e competenza. Ci
ha accompagnato al pianoforte il
Maestro Fabrizio di Muro.
Com’è stato salire sul palco e
cantaredavantiadunpubbli-
co?

«All’inizio eravamo agitati. Entra-
ti all’Auditorium, immaginando-
lo pieno e ascoltando gli altri cori
che provavano, sentivamo il cuo-
re quasi esplodere. Saliti sul palco
per l’ultima prova tutta la tensio-
ne si è trasformata all’istante in
voglia di mostrare a tutti quello

che avevamo imparato dopo tanto
lavoro. Eravamo molto felici per-
ché in quelmomento ci siamo sen-
titi protagonisti».
Il lavoro di preparazione è
stato intenso?

«Sì. Per portare il nostro reperto-
rio ben fatto al concerto abbiamo
passato molte ore a provare, an-
che fuori dall’orario scolastico. Il
lavoro è stato costante e faticoso,
ma alle ultime prove siamo riusci-

ti a raggiungere un livello molto
alto. Il sacrificio è stato ripagato.
Il nostro repertorio, un successo,
che ha colpito tutti. La sera, tor-
nando a casa, ci siamo resi conto
che avevamo superato noi stessi:
era accaduto qualcosa che andava
oltre le nostre aspettative».
Qualè stato il piùgrandeaiu-
to?

«La nostra professoressa di Musi-
ca, Gaia Paci. Lei per prima ha

messo, durante la preparazione,
impegno e disponibilità grandi.
Ci ha fatto lavorare seriamente, fa-
cendoci sempre sentire la sua sti-
ma e cercando di far venire fuori
il meglio da ognuno di noi. An-
chedurante l’esibizione la sua pre-
senza è stata fondamentale! Il suo
volto dava sicurezza, allo stesso
tempo i suoi occhi spalancati dice-
vano: ‘‘Attenzione, mettetecela
tutta!”. Pur provando ansia e fati-
ca, l’aver avuto un Maestro da se-
guire ha reso l’esperienza più bel-
la e significativa per tutti noi».
Quali frutti ha portato questo
lavoro?

«L’unità che si è creata tra di noi
nel sentirci gruppo. Ci conoscia-
mo tutti da una vita, eppure in
questa esperienza abbiamo prova-
to un nuovo senso di appartenen-
za, proprio per aver condiviso
uno scopo comune. Desiderosi di
mostrare qualcosa di grande e bel-
lo che da soli non si poteva fare,
abbiamo affrontato le difficoltà e
ci siamo sostenuti a vicenda.È sta-
ta una grandissima emozione sali-
re sul palco e far vivere a tutti la
bellezza che abbiamo vissuto
noi».
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LA STANZA da lavoro –
scrive Angelica Forni – è
affascinante, perché è ri-
masta come l’ha lasciata,
con i progetti non finiti ap-
pesi al muro. Stiamo visi-
tando la Casa/Museo
dell’artista Giovanni Gen-
tiletti, guidati dalla moglie
e dalla figlia. Mi colpisco-
no le sculture degli aironi,
con dettagli che rendono
unico ognuno – annota
Giovanni Scatassa. A
Francesca Morea com-
muove l’airone mamma
che accudisce il piccolo:
racconta l’amore dello
scultore per le proprie ope-
re. La facciata principale
ci turba perché pienadi in-
setti giganti, tutti molto
realistici – scrive France-
sca Tontini. All’esterno ci
sono altre sculture, alcune
formate da tante punte –
annota Jessica Montefu-
sco – che ricordano il dolo-
re dello scultore quando
camminava a piedi nudi
sul grano. Ad Anna Arme-
niopiaceuno scrigno in ra-
me che ne contiene altri
cinque, simbolo dei segre-
ti profondi della persona:
l’Arte che fa parte della vi-
ta e la vita vissuta come
opera d’Arte. Thomas Ga-
bellini è contento della vi-
sita, l’ha fatto riflettere su
come la natura offra idee e
suggestioni per l’ispirazio-
ne artistica.
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NOI di II e III siamo stati guidati in un percorso di cono-
scenza e confronto delle tre Rocche del pesarese: Rocca
Costanza a Pesaro, Rocca di Gradara e la Malatestiana
di Fano. Chiediamo al Comune della nostra città di inve-
stire nel restauro e di utilizzare per tutto l’anno questo be-
ne artistico per eventi culturali e turistici, come si sta già
facendo aGradara e a Fano. Abbiamo lavorato su artico-
li e documenti, come il significativo video-intervista allo
storico Antonio Brancati, con visite sul luogo. Rocca Co-
stanza ci è stata presentata dalla storica dell’arte Federica
Tesini, che ne ha messo in luce le qualità essenziali. Ci ha
colpito che Leonardo da Vinci abbia collaborato, ideando
il fossato e che la fortezza abbia retto al bombardamento
nel 1861 dell’esercito piemontese del generale Cialdini.
C’è stato anche uno studio sui materiali da costruzione.

Sono stati utilizzati laterizi di argilla locale e pietra
d’Istria, trasportata con trabaccoli. A Gradara abbiamo
osservato che tutto era utile all’edificazione e che si usava-
no spesso pietre riutilizzate. Si vede bene nel mastio, la
torre principale: la pietra bianca che porta un’iscrizione
funeraria fa capire, che per erigerla, vennero utilizzate an-
che pietre provenienti dal vicino sepolcreto. Il percorso
non si è fermato qui, ora tocca a noi. Abbiamo accolto la
proposta di mettere “le mani in pasta” e stiamo realizzan-
do i due plastici di Rocca Costanza e dellaMalatestiana.
Il lavoro ci ha preso e si sta rivelando educativo. Dobbia-
mo imparare ad usare gli strumenti con pazienza e preci-
sione, a rispettare le misure e a lavorare con cura. Non
vediamo l’ora di vedere il lavoro completato!

Classi II e III
Il modellino in cartone del
plastico di Rocca Costanza

COSA abbiamo scoperto? La fatica
del lavoro, ma soprattutto l’incontro
con la bellezza. I tre articoli raccolgo-
no emozioni, attività e giudizi di stu-
denti che, dentro un percorso guida-

to e pensato per loro da “La Nuova
Scuola”, si sono aperti a diverse for-
me di espressione artistica: musica e
canto corale, lavorazione artistica
dei metalli del nostro grande Giovan-

ni Gentiletti, architettura e urbanisti-
ca.
A cura degli studenti di II e III media
e dei professori Gaia Paci, Ilaria Gen-
tiletti, Roberto Bonci.
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