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Cerimonia nella scuola media alla presenza dei familiari e delle autorità
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Intitolata a Giuseppe Sinopoli
l’aula magna della ‘Ricciotti’

Alcuni momenti della cerimonia che si è svolta all’interno della scuola media

gato profondamente
alla famiglia del compositore, medico e archeologo Giuseppe
Sinopoli. Ospiti della

mattinata la moglie
del
compositore Silvia
Capellini che lavorò
con il maestro Turriziani per oltre vent’anni, e i figli del
compianto compositore, Giovanni e
Marco. Ad allietare il
tutto la fanfara della
polizia di Stato.
La Dirigente e il Prefetto insieme alla moglie del compositore
hanno scoperto la
targa che ha intitolato l’aula magna al
compositore Sinopoli, quindi hanno preso il via i festeggiamenti che hanno visto l’alternarsi sulla
palco oltre che della
fanfara anche del
duo composto dai
professori Gerardo
Gatta e Antonio Segneri, dal maestro
Turriziani, che ha
eseguito per la seconda volta in assoluto il
brano scritto per lui
dal figlio di Sinopoli
dal titolo 572 Fahrenheit, e dal professor
Agamennone che ha
ricordato la figura del
grande compositore e
direttore d’orchestra.
“Questa giornata è
stata straordinariamente commovente ha detto in chiusura
la moglie di Sinopoli e abbiamo soprattutto apprezzato il grande lavoro dei docenti
che traspare in modo
evidente”.
Soddisfatta anche la
dirigente
Monica

Fontana che ha sottolineato come l’Indirizzo musicale della
Scuola secondaria di
primo grado sia di
grande orgoglio per il
Comprensivo Tre e
che porta i ragazzi a
un impegno costante,
a uno studio appassionato della musica,
linguaggio universale
che non può che rendere migliori attraverso la disciplina:
“Proprio per questo ha esordito - abbiamo
accolto immediatamente la proposta del
maestro Turriziani
che ha portato all’intitolazione dell’aula
Magna all’eclettico
artista che appunto è
Giuseppe Sinopoli”.

Durante i saluti il sindaco Nicola Ottaviani ha voluto a sua
volta invitare la famiglia Sinopoli al festival dei conservatori
che da cinque anni si
organizza nella nostra città: “Abbiamo
voluto dare ai nostri
ragazzi che studiano
365 giorni l’anno la
musica l’occasione di
potersi esibire su un
palcoscenico nazionale”. Il sindaco ha
così invitato la famiglia Sinopoli a partecipare a questo festival in una delle 16 serate previste. Presenti nell’Aula Sinopoli
anche i 100 elementi
dell’Orchestra della
scuola.

