
Ottima  attestazione  delle  alunne  della  classe  di  Pianoforte  dell'Indirizzo  Musicale  al
Concorso “Semplicementesuono”

Grande  successo  e  soddisfazione  hanno  riscosso  le  allieve  di  pianoforte  del  nostro
Istituto alla prima Edizione del “Concorso di Esecuzione musicale Semplicementesuono”,
che si è svolto ad Avellino, presso l'Istituto Comprensivo “San Tommaso – F. Tedesco”, nei
giorni  18, 19  e 20 Maggio 2022.  La competizione ha visto la partecipazione di ben 140
giovanissimi musicisti, provenienti da svariati Istituti Comprensivi di I° Grado ad Indirizzo
Musicale della provincia di Avellino, che hanno dato vita a tre giorni ricchi di musica,
intense  emozioni  e  fiduciosa  euforia.  Gli  attenti  e  scrupolosi  organizzatori  della
competizione  si  sono  proposti  il  compito  di  riconoscere,  incentivare  e  gratificare  il
quotidiano impegno di alunni e docenti coinvolti nell'indirizzo formativo musicale. Durante
la  manifestazione  le  alunne  del  nostro  Istituto  sono  state  apprezzate  dalla  Giuria  –
composta  da  tutti  docenti  del  Conservatorio  “Domenico  Cimarosa”  di  Avellino  –
conseguendo risultati entusiasmanti tali da conquistare un quadruplice podio: 

• 1°  Premio  con  la  votazione  97/100  all'alunna  Santaniello  Alba  frequentante  la
classe terza del plesso scolastico di Taurano;

• 1°  Premio  con  la  votazione  96/100  all'alunna  Romano  Iolanda  frequentante  la
classe terza del plesso scolastico di Taurano;

• 2° Premio con la votazione 92/100 all'alunna Aschettino Antonia frequentante la
classe terza sezione B del plesso scolastico di Lauro; 

• 2° Premio con la votazione 92/100 all'alunna Autilia Santaniello frequentante la
classe prima del plesso scolastico di Taurano.

A seguito del successo ottenuto, le alunne che hanno conseguito il  I° Premio si sono
esibite  anche  al  Concerto  Finale  dei  vincitori  nella  serata  conclusiva  della
manifestazione.
È importante sottolineare che i  concorsi  vogliono essere un momento di  confronto e
condivisione per tutti i giovani che hanno scelto di dedicarsi allo studio della musica e di
uno  strumento  musicale,  diventando  un'importante  esperienza  in  cui  si  realizza  un
percorso di studio e ci si relaziona con altri coetanei, in un clima di positiva sfida, alle
prese con gli stessi bisogni e gli stessi sogni. La musica, dunque, ancora una volta è
considerata come opportunità di crescita che contribuisce a formare individui migliori per
favorire una società più armonica.


