
  na mattinata all’in-
segna della musica

è quella che andata
in scena presso la se-
de della Scuola se-
condaria di primo
grado
Nicola
Ricciot-
ti. L’oc-
casione
era im-
portan-
te e di
presti-
gio, l’in-
titola-
zione
dell’Au-
la Ma-
gna del-
la scuo-
la al
compo-
sitore e
diretto-
re d’or-
chestra
Giuseppe Sinopoli.
Presenti diverse auto-
rità della nostra pro-
vincia, a partire dal
prefetto, Emilia zar-
rilli, il sindaco Nico-
la Ottaviani, il diret-
tore dell’Atp di Frosi-
none Pierino Ma-
landrucco, il profes-

sor Maurizio Aga-
mennone, docente
di Etnomusicologia
all’università di Fi-
renze, il comandante
dei carabinieri della

Compa-
gnia di
Frosi-
none, il
maggio-
re Mat-
teo
Bran-
chinel-
li, il
presi-
dente
del Ro-
tary
Club di
Frosi-
none
Pietro
Rai-
mondi
e l’asses-
sore co-

munale all’istruzione
Ombretta Ceccarel-
li. Tutti ospitati dalla
professoressa Moni-
ca Fontana, dirigen-
te dell’Istituto Com-
prensivo Frosinone 3,
che ha accolto la pro-
posta del maestro
Maurizio Turriziani le-

gato profondamente
alla famiglia del com-
positore, medico e ar-
cheologo Giuseppe
Sinopoli. Ospiti della

U

Cerimonia nella scuola media alla presenza dei familiari e delle autorità

mattinata la moglie
del
compositore Silvia
Capellini che lavorò
con il maestro Turri-
ziani per oltre ven-
t’anni, e i figli del
compianto composi-
tore, Giovanni e
Marco. Ad allietare il
tutto la fanfara della
polizia di Stato.
La Dirigente e il Pre-
fetto insieme alla mo-
glie del compositore
hanno scoperto la
targa che ha intitola-
to l’aula magna al
compositore Sinopo-
li, quindi hanno pre-
so il via i festeggia-
menti che hanno vi-
sto l’alternarsi sulla
palco oltre che della
fanfara anche del
duo composto dai
professori Gerardo
Gatta e Antonio Se-
gneri, dal maestro
Turriziani, che ha
eseguito per la secon-
da volta in assoluto il
brano scritto per lui
dal figlio di Sinopoli
dal titolo 572 Fahren-
heit, e dal professor
Agamennone che ha
ricordato la figura del
grande compositore e
direttore d’orchestra.
“Questa giornata è
stata straordinaria-
mente commovente -
ha detto in chiusura
la moglie di Sinopoli -
e abbiamo soprattut-
to apprezzato il gran-
de lavoro dei docenti
che traspare in modo
evidente”.
Soddisfatta anche la
dirigente Monica

Fontana che ha sotto-
lineato come l’Indi-
rizzo 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 appas-
sionato della musica,
linguaggio universale
che non può che ren-
dere migliori attra-
verso la disciplina:
“Proprio per questo -
ha esordito - abbiamo
accolto immediata-
mente la proposta del
maestro Turriziani
che ha portato all’in-
titolazione dell’aula
Magna all’eclettico
artista che appunto è
Giuseppe Sinopoli”.

FROSINONE

Durante i saluti il sin-
daco Nicola Ottavia-
ni ha voluto a sua
volta invitare la fami-
glia Sinopoli al festi-
val dei conservatori
che da cinque anni si
organizza nella no-
stra città: “Abbiamo
voluto dare ai nostri
ragazzi che studiano
365 giorni l’anno la
musica l’occasione di
potersi esibire su un
palcoscenico nazio-
nale”. Il sindaco ha
così invitato la fami-
glia Sinopoli a parte-
cipare a questo festi-
val in una delle 16 se-
rate previste. Presen-
ti nell’Aula Sinopoli
anche i 100 elementi
dell’Orchestra della
scuola.

Intitolata a Giuseppe Sinopoli
l’aula magna della ‘Ricciotti’
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Alcuni momenti della cerimonia che si è svolta all’interno della scuola media

La moglie e il figlio del
compositorie Giuseppe
Sinopoli


