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RIVAROLO: oggi e domani

C’è più Musica a Rivarolo
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Un tempo la lezione di musica a scuola era per lo più uno spazio culturale che introduceva qualche
breve nozione di teoria musicale. A Rivarolo da alcuni anni la musica ha assunto un valore
fondamentale nell’educazione dei nostri ragazzi. Le associazioni musicali rivarolesi, in sinergia con
le organizzazioni scolastiche, hanno creato una scuola giovanile di altissima qualità. La Filarmonica
rivarolese ha portato la musica nelle scuole primarie cittadine, stimolandone il piacere dello studio.
Le istituzioni di Rivarolo concorrono alla cultura dell’arte dei suoni, il Liceo Musicale è una realtà
ben consolidata in città.
I risultati raggiunti da parte dei giovani studenti sono straordinari, la dimostrazione si è avuta con i
numerosi saggi musicali di fine anno scolastico, svolti in luoghi e in tempi diversi. L’associazione
“amici del Castello Malgrà”, con la sensibilità artistica e culturale che la contraddistingue, ha
organizzato il concerto finale dedicato ai giovani musicisti, con l’esibizione dell’orchestra OMT-

MIRE’ che raggruppa i migliori allievi delle Scuole Medie ad indirizzo musicale della Città
Metropolitana di Torino. Cinque studenti rivarolesi, alunni della Scuola Media Guido Gozzano,
hanno avuto l’onore di esibirsi tra gli ottanta più bravi allievi di scuole di musica del torinese.
Anna, Greta, Luca, Rebecca e Simone sono l’esempio che l’impegno, la dedizione, la costanza, la
passione portano i frutti, dimostrando come lo studio della musica nell'educazione dei giovani
permette un armonioso sviluppo psicofisico, contribuendo a migliorare le relazioni tra coetanei e a
sviluppare la creatività.
Per suonare uno strumento bisogna usare vari sensi contemporaneamente con coordinazione
simultanea. Da qui deriva l’importanza di imparare a suonare uno strumento tra i sei e i tredici anni,
poiché a quell’età si acquisisce la capacità di concentrazione.
La frequenza dei Corsi ad Indirizzo musicale permette occasioni d'incontro e di partecipazione a
manifestazioni musicali, ampliando il bagaglio di esperienze e favorendone una sana crescita, sia
culturale che sociale, ed una maturazione dal punto di vista artistico, umano ed intellettuale.
La musica favorisce i processi di socializzazione, aumenta il senso di appartenenza ad una
comunità, permette l’interazione fra culture diverse, insegna ad entrare in relazione con gli altri
rispettando le regole.
Con i successi ottenuti in molti concerti e concorsi, non solo in Rivarolo ma anche in “trasferta”, i
giovani musicisti rivarolesi hanno dimostrato che grazie all’insegnamento delle melodie possono
inserirsi a pieno titolo nel grande concerto della vita. L’esempio dato dai giovanissimi allievi deve
servire da stimolo e da traino per altri coetanei.
Gli studenti rivarolesi, con le esibizioni musicali, oltre a veder riconosciute le loro doti, hanno
confermato la vocazione della città di Rivarolo come culla di talenti nelle arti musicali. Una grande
soddisfazione non soltanto per i ragazzi, per le loro famiglie e per i loro insegnanti, ma per l'intera
comunità cittadina. Grazie ai nostri giovani artisti….c’è più Musica a Rivarolo !

