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Primo piano

I bambini delle Elementari di Fuscaldo pubblico d’eccezione nell’evento curato dall’accademia “Astor Piazzolla”

La “carica dei trecento” studia al ritmo della musica

Passione in note Bimbi entusiasti durante l’incontro con gli artisti

Francesco Maria Storino

F USCA L D O

Oltre 300 bambini delle scuole ele-
mentari di Fuscaldo hanno incontra-
to i talentuosi artisti dell’a cc a d e m i a
“Astor Piazzolla”. I plessi di Cariglio,
Scarcelli, Sant’Antonio, della marina e
del paese afferenti all’istituto com-
prensivo sono stati da sfondo nei gior-
ni scorsi dell’esibizione dei virtuosi
musicisti dell’accademia che hanno
allietato con la loro musica la scolare-
sca. Grazie al dinamismo della diri-
gente scolastico Anna Maria De Luca a

L’obiettivo principale
è ampliare gli orizzonti
didattici dei discenti

breve saranno anche avviati dei corsi
all’interno delle strutture scolastiche.
Il progetto è stato battezzato “Cresce -
re in musica”. Una iniziativa che ha su-
scitato grande entusiasmo e interes-
se.

L’accademia che è presente a Paola
da circa tre anni promuove, sviluppa e
diffonde la cultura artistica e musicale
sul territorio regionale, nazionale e
internazionale. A riguardo della scuo-
la l’obiettivo è quello di ampliare gli
orizzonti didattici di educatori, inse-
gnanti e operatori sociali affinché gli
studenti abbiano opportunità di ap-
prezzare la cultura musicale e artisti-
ca. I fondatori sono Antonio Spacca-
rotella, Egidio Apuzzo e Guido Santo-
ro. Tre giovani musicisti che con le lo-
ro note spaziano dal jazz al pop per fi-

nire alla musica classica. L’Acc a d e m i a
opera con il patrocinio della “Founda -
cion Astor Piazzolla” di Buenos Aires
di cui ne utilizza utilizza il logo e la de-
nominazione e vanta una madrina
d'eccezione: Lura Escalada , moglie
del grande musicista Astor Piazzolla,
e parte integrante del progetto e di po-
tenziali iniziative future. A Roma, è
stato stipulato tra le parti un contrat-
to di licenza del marchio, dal quale
l’accademia paolana ha diritto di uti-
lizzo, in via esclusiva in Italia.

L’accademia ha da poco ufficializ-
zato inoltre la convenzione con il con-
servatorio di musica “Tc h a i kovs ky ”di
Catanzaro, che ha come scopo il coor-
dinamento culturale e didattico tra le
parti, ovvero, la concessione di effet-
tuare i corsi per il diploma pre-acca-

demico presso la sede dell'accademia
da poco meno di un mese sita nella lo-
calità di San Salvatore grazie alla con-
cessione accordata dal comune di
Pa o l a .

Per la sua vocazione alla formazio-
ne musicale l'accademia è molto atti-
va sul fronte dei concerti e delle esibi-
zioni sia dei docenti che degli allievi,
con decine di saggi e di occasioni di
promozione artistica nel settore mu-
sicale costituendo elemento di sup-
porto all’azione culturale promossa
dallo stesso comune sul territorio. At-
tività concertistiche che sono aperte a
tutta la cittadinanza. Promuove poi
iniziative che si pongono come obiet-
tivo quello di far conoscere ed appro-
fondire tematiche estremamente at-
tuali attraverso la musica.

Iniziativa lodevole da parte del Comprensivo di Mendicino guidato dal dirigente Assunta Morrone

Piccoli allievi alla volta della Normandia
Sessanta alunni dell’Istituto prenderanno parte a un progetto sull’innovazione
Enrica Riera

C OS E N Z A

Erasmus. Alle elementari. A Mendi-
cino si può. Sono 60 i bambini che a
primavera prossima lasceranno la
propria scuola in Normandia per se-
dere tra i banchi dell’Istituto com-
prensivo diretto da Assunta Morro-
ne nell’ambito del progetto “Coope-
ration pour l’innovat ion”, dedicato
al tema della cittadinanza europea.
E altrettanti i piccoli allievi che, per
l’anno scolastico 2020-2021, giun-
geranno in Francia salutando il bor-
go della seta.

Una sperimentazione che non
poteva mancare nell’unico istituto,
rispetto agli altri di Cosenza e pro-
vincia, dove la doppia lingua si pra-
tica sin dalla primaria. «Da tre anni
gli studenti che frequentano le ele-
mentari studiano l’inglese e pure il
francese e, in quinta, alla fine del
percorso didattico, acquisiscono
persino il Delf Prim, la certificazione
linguistica per i più giovani», spiega
la dirigente scolastica seduta dietro
alla scrivania del suo ampio ufficio.
Alle sue spalle spicca la Notte stella-
ta di Van Gogh. Non è un caso. È alle
stelle che Assunta Morrone, da circa
dieci anni all’Ic di Mendicino, punta
insieme a tutto il suo staff.

« L’istituto comprende 7 plessi tra
l’infanzia, la primaria e la seconda-
ria di primo grado – dice - È una
scuola che funziona grazie a un or-
ganico, fatto di docenti e personale
Ata, di assoluto spessore. Sono con-
vinta, infatti, che da soli non si va da
nessuna parte, mentre con loro, at-
traverso il lavoro d’equipe, si riesce a
garantire un ottimo servizio pubbli-
co » .

A più di 700, in particolare, am-
monta il totale degli alunni per l’an-
no in corso. Tra di loro, in maggior
parte residenti a Mendicino e nelle
aree limitrofe, ci sono anche magre-
bini e cinesi. Motivo per cui nell’or-
ganico scolastico è inserito un me-
diatore culturale. «Siamo molto at-
tenti a coprire le esigenze che si fan-
no avanti – prosegue Morrone -. In
riferimento alle disabilità, ad esem-
pio, puntiamo sullo studio e sulla
formazione dei docenti. Non im-
provvisiamo: abbiamo un referente
ad hoc rispetto a questi temi e un al-
tro per la ricerca».

E se il libro fosse un caleidosco-
p i o? È nato dieci anni fa ed è il fiore
all’occhiello dell’istituto. Tant’è che
il suo simbolo è diventato il logo
della stessa scuola: un omino che
con le guance gonfie sbuffa su un li-
bro, dalle cui pagine fuoriescono
cristalli di caleidoscopio. Il proget-
to, intitolato “E se il libro fosse un ca-
l e i d o s co p i o? ”, punta, attraverso la
lettura, all’apprendimento trasver-
sale e viene svolto per tutto il corso
dell’anno scolastico dalle classi di
ciascun ordine e grado. «Siamo con-
vinti – rende noto Assunta Morrone
–che leggere sia come un ponte tra le
diverse aree disciplinari. Ogni anno
scegliamo un tema e da settembre a
giugno organizziamo lezioni di for-
mazione per i docenti e incontri con
gli autori dedicati agli studenti».

Il focus di quest’anno è sul viag-
gio, sulla via, tanto cara a Mendici-
no, della seta. «Incontreremo scrit-
tori, giornalisti e illustratori di fama
nazionale e internazionale, anche
autori calabresi –aggiunge - Ecco al-
cuni nomi: Benito Patitucci, Rosalba
Baldino, Fiorenzo Pantusa, Emma-
nuel Bourdier, Beniamino Sidoti,
Eva Rasano, Eleonora Cumer, Mi-
chele Casella, Michele D’I g n a z i o,
Lodivica Cima, Dino Ticli e tanti al-
tri. È un calendario straordinaria-
mente ricco».

Gli altri progetti. Non solo lettu-
ra. Dal riutilizzo di spazi scolastici fi-
no alla pulizia dell’ambiente circo-
stante, i progetti realizzati dall’ist i-
tuto sono davvero molti. È del 2018
quello sulla “Scuola cardioprotet-
t a”, promosso dall’allora presidente
del Comitato di quartiere numero
tre, Robertino Barone, e dal Comu-
ne di Mendicino. «Grazie a quell’ini-
ziativa –afferma la preside –oggi ab-
biamo 4 defibrillatori nei diversi
plessi scolastici e, soprattutto, per-
sonale formato». Ulteriore punto di
forza della scuola è, infine, l’ensem-
ble musicale: un’orchestra di più di
45 elementi, dedicata ad Attilio Bos-
sio, che si aggiunge alle due storiche
bande del paese. E anche in tal caso
c’è una novità: la propedeutica mu-
sicale, al contrario di quanto avvie-
ne nella maggior parte delle scuole,
si studia dall’ultimo anno della pri-
maria. Il prossimo appuntamento?
Il concerto di Natale, il 19 dicembre,
al teatro Morelli di Cosenza, a cui sa-
rà presente l’intero istituto, all’in-
terno del quale tutti si chiamano per
nome e nessuno se ne dimentica.
Del resto, per Assunta Morrone, «la
scuola è un elefante che cammina
lentamente ma ha grande memo-
ria», e il suo funzionamento, «di-
pende dalle piccole cose, compresa
la cura delle pareti». Quelle dell’Ic di
Mendicino sono tutte colorate.

Fieri di appartenere all’Ic di Mendicino Un gruppo di alunni della scuola

In cima agli impegni
degli insegnanti
c’è la diffusione
della cultura
della lettura

Assunta Morrone Dirige l’Istituto da quasi dieci anni

In fila verso l’us cita Gli alunni di Mendicino al termine della giornata scolastica

Concentrati e motivati I piccoli discenti si mostrano interessati

Sorrisi tra i banchi Alunni in posa per le foto di rito


