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Interessante ed entusiasmante trasferta del corso ad indirizzo musicale dell'
Istituto Comprensivo Pian del Bruscolo in terra Valenciana.
L' Orchestra "Incontro" dell' istituto comprensivo Pian del Bruscolo, su invito del Direttore del
Conservatorio di Moncada (Valencia), ha tenuto mercoledì 9 aprile un brillante e vario concerto
all' Auditorium del Centre Cultural Blasco Ibáñez del Conservatorio Ciutat de Moncada Valencia. Il
concerto, organizzato dal Conservatorio, si inquadra nelle attività che l' Istituto sviluppa insieme
alle scuole sostenute con i fondi pubblici di Moncada, con lo scopo di rinforzare la conoscenza
della musica che si imparte nei centri educativi della popolazione, di conseguenza nell' Auditorium
erano presenti più di quattrocento alunni delle scuole locali partecipando attivamente all'
esecuzione mantenendo costantemente il ritmo con precisi battiti di mano ed evidenziando con
maggior intensità i brani più ritmici. Il programma dell' orchestra ha spaziato dall' Inno nazionale e
brani del rinascimento italiano proseguendo con brani appositamente scritti o arrangiati per la
formazione orchestrale scolastica, con omaggi a Morricone e Piazzolla per un' ora di musica. Alla
fine del concerto si è sentito distintamente pronunciare per varie volte la parola: otra, otra, la
richiesta di bis ha permesso all' orchestra ed al suo direttore Claudio Sanchioni di eseguire il brano
Oh Happy Day, coinvolgendo maggiormente nell' esecuzione l' intero pubblico formato da alunni,
insegnanti e dalle autorità presenti in sala.
Come previsto dal programma organizzato insieme al direttore del Conservatorio, alla fine dell'
esecuzione e dopo una breve pausa, i ragazzi dell' orchestra si sono ritrovati di nuovo in
palcoscenico per seguire l' interessante, entusiasmante e proficua Masterclass tenuta dal direttore
del Conservatorio e direttore d' orchestra M° José Alcázer Durá su vari brani che l’orchestra aveva
pocanzi eseguito catalizzando l’attenzione di tutti i membri dell’orchestra per due ore di lezione.

Va ricordata la frase pronunciata dal sindaco di Moncada: “è nostro dovere potenziare attività ed
incontri musicali come questo che rinforzano la specialità della musica nelle scuole, avvicinando
questa disciplina agli alunni sin da piccoli”.
I componenti dell’orchestra ricorderanno questa indimenticabile esperienza musicale in terra
Valenciana assieme alle cose viste quali la Ciutat de les Arts i les Ciènces(in Valenciano), la Valencia
antica e moderna, la biblioteca del Conservatorio regionale di Valencia ed altro ancora. Ad
accompagnare i ragazzi gli insegnanti Renato Borgacci,Enrico Bottegal, Lucia Piacentini Lazzari e
Claudio Sanchioni.
Prossimi appuntamenti musicali a Pian del Bruscolo con i saggi musicali delle singole classi e
concerto finale dell’”Orchestra incontro” venerdì 30 maggio alle ore 21,00.

Articolo comparso nel giornale elperiodic, nei siti del giornale, del Conservatorio e
del Municipio di Moncada

Escolares del municipio disfrutaron de la Orquestra Incontro perteneciente a la escuela secundaria
Estado Pian del Bruscolo
El Conservatorio “Ciutat de Moncada”, recibió la visita de la orquestra “Incontro” perteneciente a
la escuela secundaria “Estado Pian del Bruscolo”, la qual offreció el miércoles 9 de abril, un
concierto en el que asistieron como invitados los escolares del municipio. Cabe destacar que esto
concierto se enmarca en las actividades que se desarrollan conjuntamente desde el conservatorio
con los colegios sostenidos con fondos públicos de Moncada, con el fin de reforzar la especialidad
de música que se imparte en centros educativos de la población.
La orquestra “Incontro” nació en el año 1995 en Italia con el objetivo de promover las
interpretaciones musicales públicas. En el concierto los alumnos interpretaron, entre otras obras,
“The final countdown” y “Minloga de la Anunciación” con la participación de la solista Lorenza
Sartini, todos ellos estuvieron dirigidos por Claudio Sanchioni.
El alcalde de Moncada, Juan José Medina afirmaba “es nuestro deber potenciar actividades y
encuentros musicales como estos que refuerzan la especialidad de música en los colegios,
acercando a los alumnos esta disciplina desde edades tempranas”.

Traduzione
Alunni del municipio si sono goduti l'Orchestra "Incontro" della scuola secondaria Pian del
Bruscolo
Il conservatorio "Ciutat de Moncada" ha ricevuto la visita dell'orchestra "Incontro" appartenente
alla scuola media statale Pian del Bruscolo che offrì, mercoledì 9 aprile, un concerto al quale
assistettero come invitati gli scolari del municipio. Bisogna sottolineare che questo concerto si
inquadra nelle attività che il conservatorio sviluppa insieme alle scuole sostenute con i fondi
pubblici di Moncada, a scopo di rinforzare la specialità di musica che si imparte in centri educativi
della popolazione.
L'orchestra "Incontro" nacque nell'anno 1995 in Italia con lo scopo di promuovere le
interpretazioni musicali pubbliche. Nel concerto gli alunni interpretarono, diverse opere oltre a,
"The final countdown" e "Minlonga de la Anunciación" con la partecipazione della solista Lorenza
Sartini, tutti diretti da Claudio Sanchioni.
Il sindaco di Moncada, Juan José Medina diceva "è nostro dovere potenziare attività e incontri
musicali come questo che rinforzano la specialità della musica nelle scuole, avvicinando questa
disciplina agli alunni già da piccoli".

