Il concerto di Natale dell’orchestra del corso musicale dell’Istituto comprensivo “Carlo Urbani”
di Jesi – Santa Maria Nuova (foto CriCo)

JESI / UN CONCERTO DI NATALE DA PRIMI
DELLA CLASSE
JESI, 27 dicembre 2015 – Chiesa Regina della Pace
affollatissima il 22 dicembre scorso per il concerto di
Natale dell’orchestra del corso musicale dell’Istituto
comprensivo “Carlo Urbani” di Jesi – Santa Maria Nuova,
alla presenza anche della dirigente Fabiola Fabbri.
Gli alunni, che frequentano la scuola secondaria di primo
grado, diretti dal prof Paolo Zannini (pianoforte e
direzione) e accompagnati dai prof Maurizio Barbetti
(violino), Sandro Giannoni (chitarra), Maurizio
Mainardi
(flauto),
hanno
eseguito
in modo
inappuntabile i seguenti brani: “O sanctssima”, “Noel
Gli alunni vengono selezionati all’inizio di ogni
triennio per ogni strumento (foto CriCo)

nouvelet”, “Joy to the world”, “God rest ye”, “Merry
gentlemen”, “Carol fantasy”, “Il est né”, “Le divin
enfant”, “Ding dong merrily on high”, “Astro del ciel”,
“Tu scendi dalle stelle”, White Christmas”, “Amazing
Grace”, “Jingle bells rock”, “Let is snow”, “St. Claus is
coming to town”, “Jingle bells tradizionale”.

L’orchestra si è aggiudicata il primo premio assoluto
al 18mo concorso nazionale di musica “Città di San
Severino Marche” (foto CriCo)

L’orchestra del corso musicale a maggio di quest’anno si è aggiudicata il primo premio assoluto al
18mo concorso nazionale di musica “Città di San Severino Marche”.
Gli alunni vengono selezionati all’inizio di
ogni triennio per ogni strumento, vale a
dire violino, chitarra, flauto traverso e
tastiere, nel corso di indirizzo musicale delle
scuole “Benedetto Croce” di Santa Maria
Nuova e “Giacomo Leopardi” di Jesi.
Sono loro che andranno a formare le varie
sezioni d’orchestra. Ovviamente, parte degli
elementi cambiano di anno in anno ma
questo, proprio per la bravura di insegnanti e
ragazzi, non incide mai nell’affiatamento e
nel rendimento complessivo.
Gli alunni sono stati diretti dal prof Paolo Zannini e
accompagnati dai prof Maurizio Barbetti (violino), Sandro
Giannoni (chitarra), Maurizio Mainardi (flauto) (foto CriCo)

Il corso prevede due ore di lezione
settimanale destinate una all’individuale,
l’altra all’orchestra.
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