
 
“La musica è una legge morale, essa dà un'anima 

all'universo, le ali al pensiero, uno slancio 
all'immaginazione, un fascino alla tristezza, un impulso alla 
gaiezza e la vita a tutte le cose. Essa è l'essenza dell'ordine ed 

eleva ciò che è buono, di cui essa è la forma invisibile, 
tuttavia splendente, appassionata ed eterna”. 

 
Platone  

Docenti 

Prof.ssa Margherita La Rovere (Violino) 

Prof. Giuseppe Borruso (Pianoforte) 

Prof. Antonio Lusi (Chitarra) 

Prof. Antonio Ciaramella (Flauto Ttraverso) 

 

Ringraziamenti 

Dirigente Scolastico Prof. Giorgio Di Renzo 

Dirigente Amministrativo Dott.ssa Rossella Mercante 

Docente di Musica Prof.ssa  Renata Fingo 

Supporto tecnico Prof. Ugo Piccirilli  

Scuola  Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo 
Musicale I.C. “F. Masci” di Francavilla al Mare 

Sabato 12 Maggio 2012 ore 18:00 

 

Auditorium Conservatorio di Musica di Pescara 

Concerto 
dell’orchestra 

“F.Masci” 



 
  

La pratica dello studio della musica 
potenzia dei meccanismi neuronali 
rilevanti anche per il linguaggio. La 
musica, l'ascolto, e soprattutto lo 
studio di uno strumento musicale, 
possono modificare alcune funzioni 
cerebrali e migliorare le 
performance in altri campi cognitivi. 

Nell’anno scolastico 2001/2002 la scuola media Masci 
ebbe il privilegio (concesso dal Ministero della Pubblica 
Istruzione) di attivare il Corso ad  Indirizzo Musicale, 
avendo così l’opportunità di fregiarsi del titolo di 
SMIM (scuola media ad  indirizzo musicale), una 
delle poche scuole, a tutt’oggi, nella provincia di Chieti. 
E come di consueto anche quest’anno, l’orchestra degli 
allievi del Corso ad Indirizzo Musicale, si esibirà in un 
concerto dal programma vario ed interessante. Ci preme 
ricordare come in questi anni l’orchestra, formata da 
piccoli musicisti, abbia affrontato  programmi via via 
sempre più complessi, spaziando nei più vari repertori e 
alla riscoperta di autori  poco noti: dal Rinascimento di 
Mainerio e Gastoldi al Classicismo di Mozart, dal 
Rococò di  O’Carolan e Besard al Barocco di Bach ed 
Haendel, per approdare al Romanticismo di Smetana 
e  Saint-Saens, e spingersi oltre nelle dissonanti 
atmosfere novecentesche di Janacek. 

Programma 

J. F. Haendel da Water Music:                                            Menuet  

                                                                                             Hornpipe 

J. Brahms                                                       Danza Ungherese n°5 

B. Bartok                                                   Danze Popolari Rumene 

                                                Jocul cu bâta - Danza con il bastone 

                                                            Brâul – Danza con la cintura 
              
                                                                 Pe Loc – Danza sul  posto 
 
                                  Buciumeana - Danza del corno di montagna   
 
                                               Poarga Românească - Polka romena 
 
                                                           Mărunţel 1 e 2 (Danze veloci) 
  
 
L. Bernstein                                da West Side Story : I feel pretty                                                                                
 
                                                                                       Somewhere 
 
                                                                                            America 
 
                                                                                             Tonight 
 

 

E. John                                       Circle of life dal film Il Re Leone  

W. Casey,J. Jacobs                      Summer Nights dal film Grease 

M. Terzaghi                                                         Dreaming mambo 


