Quando nell'ormai lontano duemilauno la musica entrò a pieno titolo al
“Carlo Tenca”, tra i primi Istituti secondari in Italia, lo fece quasi in punta di
piedi, garbatamente, ma in qualche modo già piena di quella vis educandi che
sarebbe “esplosa” di lì a poco.
Iniziammo con una manciata di ragazzi (una classe del “Liceo delle Scienze
sociali ad indirizzo musicale”, come si chiamava allora), poche tipologie
strumentali ed una decina di insegnanti musicisti agguerriti e per certi versi
coraggiosi. Diedero vita ad un'avventura didattica ed educativa che ora, dopo
quasi vent'anni, appassiona giorno dopo giorno oltre duecento ragazzi, due
sezioni di liceo musicale, oltre quaranta insegnanti di pianoforte, chitarra,
archi tutti, flauto, clarinetto, oboe, tromba, trombone, corno, percussioni,
storia della musica, analisi della musica, coro e canto... e origina concerti
come questo che ascolterete oggi.
Se è vero che la strada non sempre è stata priva di fatiche, è ancor più vero
che qui al Tenca, anche solo passeggiando nei corridoi - così risonanti di
Musica! - risulta evidente al cuore ed al pensiero che “la musica è la
materializzazione dell'intelligenza che è nel suono” (Hoene Wronsky).
Di qui tutta l'importanza di una sfida educativa tesa ad accompagnare questi
ragazzi nel diventare compiutamente donne e uomini (anche) attraverso la
musica, ancor prima della certa e doverosa soddisfazione di far crescere
nuovi giovani, validi talenti musicali.
Buon ascolto.

Mauro Agostino Donato Zeni

Da Pagliacci “Fantasia”
R. Leoncavallo

Eduardo Sanacuore, ottavino
Lorenzo Fagone, clarinetto
Paul Cura, clarinetto
Matteo Veronesi, clarinetto
Tobia Testa, clarinetto
Erika Nardo, clarinetto
Giovanni Palazzolo, cl. basso

Preludio in Re magg. BWV 998
J. S. Bach

Davide Pizzi, chitarra

Da Il Giustino RV 717
“Vedrò con mio diletto”
A. Vivaldi

Camilla Mondini, mezzosoprano
prof. Christian Schmitz, pianoforte

Da Le Nozze di Figaro
“Non più andrai farfallone amoroso”
W. A. Mozart

Ebby Chakkungal, baritono
prof. Christian Schmitz pianoforte

Da Don Pasquale
“Quel guardo il cavaliere...
so anch'io la virtù magica”
G. Donizetti

Gaia Cerri, soprano
prof. Christian Schmitz, pianoforte

Romanza n°3 op. 28
R. Schumann

Lodovico Drago, pianoforte

Da Così fan tutte
“Soave sia nel vento”
W. A. Mozart

Gaia Cerri, soprano
Camilla Mondini, mezzosoprano
Ebby Chakkungal, baritono
Lodovico Drago, pianoforte

Dal concerto in Re maggiore
3° mov. Allegro molto
F. J. Haydn

Giulia Frassanito, flauto
prof. Christian Schmitz pianoforte

Dalla Sonata per flauto e pianoforte
Sehr langsam - Sher lebhaft
P. Hindemith

Giada Guzzetti, flauto
prof. Christian Schmitz pianoforte

Dalla Sonata per flauto e pianoforte
Cantilena, Presto giocoso
F. Poulenc

Eduardo Sanacuore, flauto
prof. Christian Schmitz pianoforte

Da Dolly suite op. 56
“Berceuse” e “Mi -a -ou”
G. Faurè

Eduardo Sanacuore, flauto
Giada Guzzetti, flauto
Giacomo Bazzocchi, clarinetto
Eleonora Totaro, clarinetto
Stella Ferrarini, pianoforte e oboe
Davide Pizzi, oboe
Luca Frizzele, clarinetto basso

Dal balletto Romeo e Giulietta
“Montecchi e Capuleti”
S. Prokofiev

Eduardo Sanacuore, flauto
Giada Guzzetti, flauto
Giacomo Bazzocchi, clarinetto
Eleonora Totaro, clarinetto
Stella Ferrarini, pianoforte e oboe
Davide Pizzi, oboe
Luca Frizzele, clarinetto basso

