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Vittorio Veneto 18

C’è Karamazov
Venerdì 18 settembre alle
20.30 al Museo della Bat-
taglia il concerto di Edin
Karamazov, famoso chi-
tarrista e liutista, su musi-
che di Bach, De Biasi, Ra-
chmaninov, Brouwer. In-
gresso libero con offerta.
Posti limitati e prenotazio-
ne obbligatoria compilan-
do il modulo sul sito del
Comune. Info: 0438-
57243 Pro loco.

Ricordo di Italo
Posocco
A tre mesi
dalla scom-
parsa, Carlo
Piasentin ri-
corda l’amico
Italo Posoc-
co. Nelle lettere.

BREVI CENEDAAgenda Vittorio Veneto

VENERDÌ 11
Alle 20.45 al parco Dan, per la ras-

segna Cineteatro al parco, si tiene

lo spettacolo teatrale “I Lazzaroni”
con la Compagnia vittoriese del

teatro veneto. Limite 200 posti.

Prenotazione del posto in face-

book.com/tracontrade.

Alle 21.30 al Castrum di Serraval-

le è previsto il concerto EC
Trio+Jam Sessions, a cura di Wal-

ter Vitale. Contributo 5 euro. Pre-

notazioni al 348-4238334.

SABATO 12
Dalle 16 alle 18 nell’aula civica del

Museo della Battaglia riprendono

gli incontri della “Storia di Vittorio
Veneto” con la lezione sul periodo

del pieno Medioevo di Dario Can-

zian, docente dell’Università di Pa-

dova, che parlerà di impero, liberi

comuni, signorie; Massimo Della

Giustina tratterà della famiglia Da

Camino e Mauro Vedana dedicherà

una lezione sui castelli medievali.

Alle 21 al parco Fenderl per la ras-

segna Vere visioni, l’ultimo dei

ciarlatani stupirà i presenti con un

intrattenimento magico tra spari-

zioni, apparizioni, ri-apparizioni e

apparenze. Ingresso con offerta li-

bera consapevole.

MERCOLEDÌ 16
Alle 20.45 al parco Dan per la ras-

segna Cineteatro al parco, si

proietta il film “Le follie dell’impe-

ratore”. Limite 200 posti. Prenota-

zione del posto in

facebook.com/tracontrade. In ca-

so di maltempo le serate di cine-

ma saranno rinviate al giorno suc-

cessivo.

LA SCUOLA DI MUSICA DEL CAMPUS SAN GIUSEPPE
CAMBIA INTITOLAZIONE E GUARDA AVANTI

Con lo spirito
di Morricone

no scrigno che si
schiude e mette in
mostra i gioielli

contenuti al suo interno. 
Dopo il lockdown la scuo-
la di musica cenedese, con
sede al Campus San Giu-
seppe, riparte con nuovo
entusiasmo e con un nuo-
vo nome: Scuola di musi-
ca Ennio Morricone.
«Abbiamo voluto dare un
nuovo nome – spiega il di-
rettore artistico Michele
Borsoi, musicista vittorie-
se da due anni alla guida
della scuola – per darle u-
na sua identità, distinta dal
campus in cui si trova. Un
nome importante, quello
di Morricone, che abbia-
mo scelto perché vediamo
in lui una figura di altissi-
mo profilo etico e artistico.
Un compositore cono-
sciuto in tutto il mondo
che nel corso della sua car-
riera ha saputo spaziare in
ambiti diversi: musica leg-
gera, colonne sonore, spe-

U
rimentazione musicale,
musica contemporanea.
La complessità artistica,
meravigliosamente vicina
anche al gusto popolare, u-
nita ad una elegante rigo-
rosità, sono solo alcune
delle sfaccettature che
contraddistinguevano il
Maestro e che non posso-
no che essere considerate
se non come punti di rife-
rimento per tutti, allievi e
insegnanti».
In effetti, la Scuola di mu-
sica Morricone – che si

fonda su una tradizione
che vede la presenza della
musica al collegio delle
Giuseppine addirittura
nell’800 – è già molto e-
clettica, e non solo perché
ospita corsi di musica clas-
sica, moderna e corale, con
tutti gli strumenti.
«Nella nostra scuola –
continua Borsoi – noi in-
segnanti crediamo forte-
mente nel ruolo educativo
che la musica riveste sen-
za perdere di vista la for-
mazione della persona,
prima ancora del musici-
sta. Siamo operatori cul-
turali e come tali avvertia-
mo la missione di creare
cultura, mettendo assieme
teatro, musica classica e
moderna, cori e orchestra.
Ci teniamo molto a pro-
porre progetti multidisci-
plinari, dove i docenti col-
laborano in progetti co-
muni perché la musica è
quel potente mezzo co-
municativo che riesce a

mettere meravigliosamen-
te in contatto al di là delle
strutture, dell’età, delle
cornici. E come tale non
può rimanere chiuso tra le
mura della scuola ma es-
sere proposto come ele-
mento arricchente della
comunità. Vogliamo in-
somma proporre opportu-
nità di ascolto e conoscen-
za, e non solo l’insegna-
mento di uno strumento.
Al tempo stesso, vogliamo
aprirci alla città e al terri-
torio, che forse nemmeno
sa cosa succede all’interno
dell’istituto».
Come detto, la scuola
Morricone propone corsi
di tutti gli strumenti, clas-
sici e moderni, canto liri-
co e canto moderno; ci so-
no un coro di voci bianche,
un coro giovanile (Singo-
versound) e un’orchestra
formata da tutti giovani al-
lievi provenienti da varie
scuole del comprensorio
(Orchestraforte). Nel com-
plesso, tra 150 e 200 allie-
vi, dai piccolissimi della
propedeutica (3 anni) fino
ad un signore di oltre 80
anni. I corsi, tenuti da cir-
ca 25 insegnanti, comin-
ceranno il 14 settembre.
«Quest’anno partiamo pri-
ma del solito, per scongiu-
rare eventuali stop per u-
na recrudescenza della
pandemia – anche se per
fortuna possiamo contare
su spazi molto ampi – e ga-
rantire comunque gli otto
mesi di corsi a frequenza
settimanale. Ovviamente
è sempre possibile unirsi

in corsa».

La scuola di teatro
Accanto alla musica,
confermatissimi i cor-
si di teatro, seguiti da
anni da Camilla Riz-
zardi: nell’idea della
scuola Morricone, il
teatro non è un ramo
a sé stante, ma parte
integrante del proget-
to. «La nostra attività
è strettamente legata
alla scuola di musica –
spiega Camilla Rizzar-
di –: da tempo infatti
realizziamo spettacoli
con musiche originali
e interpretate dal vivo da-
gli allievi della scuola. An-
che per il 2020 ci stavamo
lavorando e contiamo di
recuperare quanto realiz-
zato». Un passo avanti,
semmai, sarà quello di a-
prire all’esterno gli spetta-
coli che vengono prodotti:
vista la loro qualità è dav-
vero un peccato non farli
ammirare.
Il corso di teatro parte nel-
la prima settimana di ot-

tobre. 
«Non voglio considerare il
distanziamento come un
problema, in questo senso
credo che sia fondamenta-
le il tipo di approccio men-
tale che si sceglie di utiliz-
zare: se ci si fissa sul metro
di distanza, ci si limita,
mentre dobbiamo pensa-
re a tutto lo spazio che co-
munque abbiamo a dispo-
sizione».

Alessandro Toffoli

Alcune immagini del nuovo spot della scuola girato in luoghi suggestivi della città

Il direttore artistico Michele Borsoi

ll’edizione 2020 del
concorso Arpav “Qua-

le idea!” su tutela degli ha-
bitat, comportamenti so-
stenibili e riciclo hanno
partecipato più di 800 stu-
denti delle scuole primarie
e dell’infanzia del Veneto

A che, con i loro insegnanti,
hanno portato a termine
progetti di educazione am-
bientale ispirati agli obiet-
tivi dell’Agenda 2030, il do-
cumento adottato dai Ca-
pi di Stato che fissa gli im-
pegni per lo sviluppo so-

stenibile da realizzare en-
tro il 2030.
Sei i premi assegnati, tre
per l’infanzia e tre per la
primaria: le classi premia-
te nei prossimi mesi a-
vranno la possibilità di rea-
lizzare con i bambini labo-

ratori attivi di educazione
ambientale, a scelta, in un
parco, area naturale o fat-
toria didattica del Veneto.
Tra queste, seconda clas-
sificata nella graduatoria
della primaria, l’Istituto
paritario S. Giovanna

D’Arco di Vittorio Veneto.
Il premio, assegnato come
contributo per la realizza-
zione di attività di educa-
zione ambientale all’aper-
to, per la scuola vittoriese
è di 800 euro. 
L’iniziativa di Arpav è sta-
ta realizzata in collabora-
zione con l’Ufficio scola-

stico regionale per il Vene-
to e la Regione del Veneto.
Le scuole partecipanti al
concorso hanno attivato
progetti di educazione am-
bientale scegliendo uno
degli obiettivi dell’Agenda
2030, e declinandolo con
modalità adatte alle età dei
partecipanti.

CONCORSO ARPAV: PREMIATA LA PRIMARIA DELLE GIUSEPPINE

mmontano a 505 eu-
ro le offerte raccolte

al funerale di Domingos
Ribeiro da Costa, svolto-
si venerdì 4 settembre a
Costa. Tutto il ricavato
andrà ai progetti di pro-
mozione umana e solida-
rietà portati avanti in
Tanzania da padre Casi-
miro Torres, missionario
della Consolata (nella fo-
to).
Padre Torres svolse a Vit-
torio Veneto il suo anno
di noviziato missionario e
successivamente tornò in
città varie volte. Ribeiro
da Costa aveva organiz-
zato un incontro pubblico
con padre Torres per do-
menica 1º marzo a Costa,
incontro poi annullato

A per le prime misure
di prevenzione del
Covid-19.
Ribeiro da Costa era
legatissimo alla Con-
solata: era stato pro-
prio il suo cammino
di formazione mis-
sionaria a portarlo
dal natio Portogallo
a Vittorio Veneto,
dove si era poi stabi-
lito, creando la sua
famiglia e impe-
gnandosi, oltre che
in parrocchia, anche
nel sostegno alle
missioni.
Domenica 4 ottobre,
che sarebbe stato il
57º compleanno di
Domingos, si celebrerà la
messa a un mese dalla

scomparsa, avvenuta
martedì 1º settembre. TB

IN MEMORIA DI DOMINGOS
UN AIUTO A PADRE TORRES

Domingos nella sede de L’Azione con l’amico padre
Diamantino Antunes, oggi vescovo in Mozambico


