
A.sc. 1979/1980 – A.sc. 2009/2010

Il  Corso di  Scuola  Media  ad  Indirizzo 
Musicale  celebra  quest’anno  30 anni 
di attività didattica e formativa.

Istituito  in  via  sperimentale  nel 
novembre 1979, tra i primi in Italia, il 
Corso ad Indirizzo musicale è entrato 
in ordinamento nel 1999: esso è stato 
luogo  privilegiato  per  tutti  quei 
giovani  studenti  che  hanno  avuto 
interesse particolare  per la musica e 
per  apprendere  lo  studio  di  uno 
strumento  musicale:  pianoforte, 
chitarra classica, flauto, violino.

L’Istituto  “G.  Marchetti”,  al  fine  di 
celebrare  i  30  anni,  ha  tracciato  un 
itinerario  che  si  è  snodato  per  tutto 
l’anno  scolastico  caratterizzato  da 
una serie di concerti e manifestazioni 
che  hanno  visto  protagonisti  tutti  gli 
attori  di  questo  lungo  percorso 
trentennale:  la  scuola,  gli  alunni  ed 
ex-alunni,  gli  istituti  del  territorio, 
l’Amministrazione  scolastica  centrale 
e periferica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Cavallari

Corso ad Indirizzo Musicale

Classi di strumento e docenti:

chitarra prof. Stefano 
Fiammenghi

flauto prof. Vittorio Farinelli

pianoforte prof.ssa Costanza 
Ruggeri

violino prof. Claudio Mercanti
prof.ssa Roberta Balzani

1ª PARTE – solisti e piccoli gruppi

TRADIZIONALE – Melodia viennese
classe 3ª di flauto

H. ARLEN – Over the rainbow
per pianoforte
Enrico Rossetti

H. MANCINI – Meglio stasera
per coro e chitarra
classe 1ª di chitarra

J. HAYDN – 2 minuetti
per pianoforte a 6 mani

Camilla Romitelli, 
Santiago Rios Molano, Maria Vittoria Massi

A. CURCI – Le filatrici
per violino e pianoforte

Arsienti Di Re, Claudia Musto

F. MENDELSSOHN - Romanza senza 
parole op.19 n°1

per pianoforte
Eleonora Franceschini

J.S. BACH – Aria sulla IV corda
per flauto e pianoforte

Maria Giulia Menotti, Sofia Guerrieri

J. DOWLAND – What if a Day 
or a Month or a Year

per chitarra
Giovanni Simone

L. LEO – Toccata
per  pianoforte
Paolo Gentili

F. O’NEIL – The happy days of youth
per violini

Classe 3ª di violino, Alberto Aguzzi, 
Rebecca Gambaccini, Silvia Bastianelli

G. FAURÉ – Berceuse op. 16
per flauto e pianoforte

Sofia Pierfederici, prof.ssa Costanza 
Ruggeri

G. COPERARIO – Cupararee or Graysin
TRAD. NAPOLETANO – Santa Lucia
Classe 3ª di chitarra, Coro classe 1ª di 

chitarra



CURCI – Tarantella
per violino e pianoforte

Alberto Aguzzi, Giulia Diamantini 

L. VAN BEETHOVEN – Per Elisa
per  pianoforte

Pietro Federiconi

2ª PARTE – coro e orchestra

PAOLO PELLEGRINI

Dall’Opera
“Nel regno delle Stelle”:

Vicino alle Stelle
Entrata degli Uccellini

Preludio e Ninna Nanna
Si deve andar
Coro e danze

coro: classi  1ªA, 1ªD, 1ªF

 orchestra: classi 2ªA, 3ªA 

3ª PARTE – cerimonia

Consegna Borse di Studio
“Matteo Brignone”

Il Concerto finale degli allievi del Corso ad 
Indirizzo  musicale  è  espressione  alta  e 
significativa del livello da essi raggiunto e 
omaggio cordiale e riconoscente alla città.

In  particolare,  esso  vuole  essere,  in 
quest’anno trentesimo dell’istituzione del  
Corso,  dono  amicale  agli  ex  allievi,  che 
hanno già  compiuto  questo  coinvolgente  
itinerario musicale.

Ad essi, attraverso la memoria affettuosa 
di  Matteo  Brignone,  allievo  esemplare  
della  classe  di  chitarra,  scomparso  
giovanissimo  poco  meno  di  un  anno  fa, 
giungano le armonie  di  questo  concerto:  
la gioia della  musica  non abbandoni  mai  
né Matteo, né loro, né noi.

E  per  motivare  e  gratificare  passione  e 
impegno  che  lo  studio  dello  strumento  
musicale richiede, un gesto di generosità  

dei familiari di Matteo, a favore di quattro  
allievi, come lui, meritevoli e capaci.
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Comune di Senigallia  Assessorato P.I.

Istituto Comprensivo Senigallia Marchetti

Scuola Secondaria di 1° grado
“Giovanni Marchetti”

Corso ad Indirizzo Musicale
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Chiesa dei Cancelli
Senigallia 

Venerdì 4 Giugno 2010 – ore 21.00
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