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Comunicato stampa

Giornate musicali della scuola ticinese – XXXVI edizione
Bellinzona, 26 aprile 2019

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso le
Sezioni dell’insegnamento medio e delle scuole comunali della Divisione della
scuola – ha il piacere di segnalare tre appuntamenti musicali che avranno luogo
a Stabio, Trevano e Locarno in occasione della XXXVI edizione delle «Giornate
musicali della scuola ticinese». Sui tre palchi si alterneranno più di seicento
allievi per un totale di 20 esibizioni.
Le giornate - organizzate dagli esperti e consulenti didattici di educazione musicale
Thomas Guggia, Matteo Piricò e Luis Russo, con la collaborazione del dir. Manuel
Rigamonti - rappresentano un importante momento di valorizzazione delle attività
musicali realizzate nelle diverse sedi scolastiche del Cantone. I concerti avranno
luogo:
-

Giovedì 2 maggio 2019, ore 13.30, Aula magna della scuola media di Stabio;
Venerdì 3 maggio 2019, ore 13.30, Aula magna SUPSI a Trevano – Canobbio;
Giovedì 9 maggio 2019, ore 13.30, Palexpo a Locarno.

Calcheranno il palco delle «Giornate musicali della scuola ticinese» oltre seicento
ragazzi provenienti da 3 sedi di scuole comunali (Chiasso, Mendrisio e Stabio) e da
17 sedi di scuola media (Bedigliora, Bellinzona 2, Biasca, Breganzona, Canobbio,
Castione, Giubiasco, Gravesano, Locarno Via Chiesa, Locarno Via Varesi, Lugano
Besso, Lugano Centro, Massagno, Riva San Vitale, Stabio, Tesserete e Viganello). Le
giornate saranno animate dalla presentatrice Alessia Baggiolini.
Gli allievi saranno coinvolti nel doppio ruolo di esecutori e di pubblico: potranno infatti
sia assistere alle esibizioni dei loro compagni, sia presentare a loro volta il frutto del
lavoro di un intero anno scolastico, che si declina attraverso produzioni vocali,
strumentali, coreografiche e – in certi casi – pure scenografiche. L’esperienza gioiosa
e affascinante del far musica assieme si unisce così alla dimensione coinvolgente ed
emozionante dell’ascolto, in un clima sereno di rispetto e partecipazione, all’insegna
della condivisione di esperienze significative che uniscono allievi di un’ampia fascia di
età (dai 7 ai 15 anni). Le «Giornate musicali della scuola ticinese» mirano a
consolidare e completare l’educazione e la formazione degli allievi attraverso il
coinvolgimento in un’esperienza costruttiva non solo sotto il profilo espressivo e
musicale, ma anche nell’ambito dello sviluppo personale, sociale e civico.
La manifestazione è aperta al pubblico. L’entrata è libera.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Matteo Piricò, esperto e consulente didattico, matteo.pirico@edu.ti.ch, tel. 076 / 544 08 12

