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La musica nasce da un insieme
di suoni che, legati tra loro, di-
ventano armonia. I suoni si ini-
ziano a percepire sin dal grem-
bo materno. Poi arrivano le nin-
ne nanne, le prime canzoni che
mamma e papà ci insegnano e
che, spesso, a loro volta, hanno
imparato dai genitori. Con l’asi-
lo e la scuola si entra in contatto
con gli strumenti. E ci si rende
conto che è piacevole l’ora di
musica perché, che tu sia bravo
o meno a suonare o a cantare, la
musica ti fa stare bene e quella
’confusione’ che stai facendo,
pensando di suonare, ti piace.
Crescendo, senti il bisogno di
cantare, di suonare o anche so-
lo di ascoltare. Io ho bisogno
della musica quotidianamente:
sono felice e allegro, ascolto
musica e canto a squarciagola;
sono triste, ascolto; sono arrab-
biato, ascolto musica e urlo più
forte che posso; sono teso per
un impegno, ascolto musica e
mi concentro. Ascolto e mentre
passano certe canzoni alla ra-
dio, in tv o su YouTube scorrono
alcuni fotogrammi della mia vi-
ta: con ’Helicopter’ torno al
Camp del Basket del 2019, con
Mengoni rifletto, con Laura Pau-
sini e i Modà ritorno a quando,
bambino, ascoltavo la musica
con mamma e papà.
Ho bisogno di carica prima di
un compito impegnativo? ’The
final countdown’ è il pezzo giu-
sto! Questo per me è la musica,
parte di me, della mia storia, del-
la mia personalità. La nostra Co-
stituzione, con l’art. 9, promuo-
ve lo sviluppo della Cultura e,
nel caso della Musica, rende
concreto questo principio soste-
nendone l’insegnamento nella
scuola dell’obbligo e nelle scuo-
le di musica presenti in tanti co-
muni. Sul nostro territorio è pre-
sente una Scuola di Musica mol-
to attiva. I primi cenni di storia
della scuola di musica risalgono
alla fine del ‘700, quando, con
l’arrivo di Napoleone nel 1797,
furono istituite molte bande mili-
tari e scuole di musica comuna-
li. Giuseppe Nenci, Serafino Gi-
glioli, Renzo Chiozzini sono solo
alcuni dei nomi cui è legata a
doppio filo la storia della scuo-
la. Nel 1988 la Scuola di Musica
di Mirandola è stata intitolata ai
fratelli Carlo e Guglielmo An-
dreoli, musicisti mirandolesi;
nel 2004 è diventata Scuola di
Musica dei Comuni dell’Area
Nord e nel 2009 si è trasforma-

ta in Fondazione ’Carlo e Gu-
glielmo Andreoli’. Dal 1992 è di-
rettore della scuola il Maestro
Mirco Besutti e, per conoscere
più da vicino questa realtà, ab-
biamo fatto due chiacchiere
con lui, seppure in Dad. Nel
1988 la scuola aveva 75 allievi,
sottolinea il direttore Besutti,
ora è passata ad averne circa

1345. Negli anni sono state for-
mate delle bande e delle orche-
stre oltre ai cori. Questo perché
si è voluto dare alla scuola una
visione d’insieme. Ad oggi la
scuola vanta gruppi rock, orche-
stre di chitarre, orchestre di pia-
noforte, orchestre di archi, cin-
que bande scolastiche e cori.
Le bande e i gruppi più impor-

tanti sono la ’John Lennon’ e i
’Rulli Frulli’ che hanno permes-
so l’inclusione di ragazzi con di-
sabilità in attività di socializza-
zione, divertimento e crescita
personale. I ragazzi dei Rulli Frul-
li si fabbricano gli strumenti con
materiale di riciclo lanciando il
messaggio che si può fare musi-
ca con tutto. La banda giovanile

’John Lennon’, invece, si è esibi-
ta in concerti in varie parti del
mondo, dall’Europa al Giappo-
ne e ha partecipato a tanti festi-
val; uno in particolare, ricorda
Besutti, è rimasto ben impresso
nella memoria dei partecipanti.
Il 19 maggio 2012 ha suonato a
un festival europeo a Cesena,
davanti al grande Goran Brego-
vic e a 10mila persone.
Il terremoto, però, ha sorpreso
i ragazzi appena rientrati a Mi-
randola. Una delegazione della
banda ha suonato anche al Qui-
rinale a Roma il 10 giugno del
2017. La Scuola di Musica incen-
tiva poi gli scambi internaziona-
li, perché è importante conosce-
re lingua, musica, usi e costumi
dei giovani di altri Paesi che ven-
gono ospitati in Italia e che, a lo-
ro volta, ospiteranno i ragazzi
italiani. Purtroppo, continua Be-
sutti, la pandemia da Sars Co-
vid-19 ha rallentato tutti i proget-
ti della scuola che ha dovuto
riorganizzarsi per far fronte
all’emergenza; tuttavia, citando
lo stesso direttore, dalle crisi na-
scono idee creative e, oltre ad
aver sperimentato modalità di
insegnamento che richiedono
l’uso delle tecnologie, sono sta-
ti ideati tanti progetti per il futu-
ro: l’incisione di un audiolibro in-
titolato ’Il ritorno di Ulisse’, una
’Storia d’Italia’ attraverso le mu-
siche dei Beatles, un progetto
sul Jazz con la collaborazione
del Maestro Gianni Vancini che
abbiamo ascoltato quest’anno a
Sanremo. Tanti progetti, dun-
que, per gli anni a venire! Nono-
stante io non l’abbia frequenta-
ta, consiglio a tutti i miei coeta-
nei di fare un salto alla Scuola di
Musica ’Carlo e Guglielmo An-
dreoli’. Perché, vi state chieden-
do? Perché la musica è vita, è di-
sciplina, è universale, è inclusi-
va, è socializzante e può persi-
no aiutare l’ambiente! E, per ri-
prendere le parole del direttore,
«perché alla scuola di Musica
ognuno è il benvenuto!».

Francesco Borghi
Classe 3° F: Andonovski Kiko, Ba-
stianelli Linda, Bellini Enrico,
Bortoli Francesco, Chen Ruyi,
Ciotola Eleonora, Corsini Nico-
letta, El Amri Reda, Ganzerli Ga-
briele, Garutti Emma, Gatti Ric-
cardo, Golinelli Federico, Goli-
nelli Mattia, Guerzoni Alice, Mar-
chesi Matilde, Mariconda Fabia-
na, Mazzoli Anita, Paganelli Gior-
gio, Pivetti Alessia, Sahhar Hiba,
Stania Alessandra, Tarter Giulia,
Tontaro Rosa.

I ragazzi della terza F

«Scuola di musica, come nasce una band»
L’istituto ’Andreoli’ vanta oggi 1345 iscritti tra gruppi rock, orchestre di strumenti classici, bande scolastiche e cori

A scuola, in questo periodo,
stiamo leggendo molti testi ri-
guardanti la mafia ovvero delle
organizzazioni criminali, riflet-
tendo sui diritti dell’uomo. Que-
ste organizzazioni sono delle ve-
re e proprie ’aziende’ capaci di
’assumere’ molti lavoratori. Si
tratta proprio di persone che
compiono atti criminali per lavo-
ro, perché da questi ne deriva
sempre un reddito diretto o indi-
retto. Questi individui agisco-
no, a volte, di nascosto minac-
ciando la vittima ed estorcendo-
le, per esempio, del denaro op-
pure anche alla luce del sole
senza paura di nessuna conse-
guenza, confidando nell’omertà
del mal capitato di denunciarne
l’accaduto. La conoscenza del
fenomeno, che è presente più o
meno ovunque, è la prima cosa
che bisogna diffondere per far
capire a tutti che una società fat-

ta così aumenta la disuguaglian-
za e quindi è da combattere.
Una cosa che viene detta spes-
so, è che se si denunciasse chi
compie il crimine, la mafia si sa-
rebbe estinta da molto tempo.
Questo è senz’altro vero, ma un
problema sottovalutato è che la
vittima si ritrova quasi sempre
dentro ad un ricatto piano pia-
no, e mai da un giorno all’altro.
La cosa più efficace sarebbe
avere la prontezza di rifiutare al
primo tentativo, per mettere in
chiaro che non si è disposti a ce-
dere ad alcun compromesso cri-
minale. Per avere tale forza,pe-
rò, non solo bisogna essere con-
vinti della correttezza del pro-
prio agire, ma anche essere po-
sti nella condizioni di poterlo fa-
re, potendo avere un’alternativa
nel mondo del lavoro legale e la
protezione delle forze dell’ordi-
ne a tutela della propria incolu-

mità e di quella della propria fa-
miglia. In una intervista, Pietro
Grasso, magistrato, ha ricorda-
to come i giudici Falcone e Bor-
sellino non abbiano avuto paura
delle minacce e, alla fine siano
morti per smascherare le prove
dei crimini commessi. Imparare
queste cose fin dalla scuola, aiu-
ta a sviluppare il nostro senso di
responsabilità e ad essere più
coscienti della realtà che ci cir-
conda. E’ molto importante inol-
tre, ricordare ogni tanto questi
eroi che con il loro operato e co-
raggio hanno dato l’esempio a
tutti gli altri, alle persone norma-
li come noi, trasmettendo un va-
lore importante in cui credere.
Se la legalità si pratica fin da
bambini e da ragazzini, allora sa-
rà molto più probabile che an-
che da adulti si diventi delle per-
sone corrette e oneste.

Samuele Bonzagni (3°D)

Legalità, un valore da coltivare fin da giovanissimi

Scuola media ’Montanari’ di Mirandola


