
La scuola primaria di Crugnola-Mornago ha raggiunto, anche quest'anno, la 
vetta al concorso "Insieme per cantare, suonare, danzare" organizzato 
dall'Associazione Culturale Arte di Omegna. 
Pur dopo due anni scolastici incredibilmente difficili in cui fare musica e farla 
bene è sembrato talvolta andare al di là delle umane possibilità di noi docenti 
e dei discenti, cionostante tutti noi guidati dall'insegnante di musica 
Antonello, abbiamo saputo dar vita ancora a un'orchestra, un'orchestra che 
suona ed emoziona. 
Gli alunni della 5 A e della 5 B hanno vinto il primo premio con 99/100 e il 
riconoscimento della coppa con i brani strumentali suonati dall'orchestra di 
metallofoni, xilofoni, salteri e arpa celtica distinguendosi tra centinaia di 
orchestre, gruppi e solisti provenienti da ogni parte d'Italia. 
Tutti gli alunni della scuola poi, nell'impossibilità di mettere in scena, come di 
consueto, l'opera lirica sulla quale avevano studiato e lavorato per tutto l'anno 
scolastico, hanno realizzato un cortometraggio ispirato a "I nani di Mantova" 
di G. Rodari e con questo lavoro hanno partecipato al concorso "Gianni ciak" 
sempre organizzato dall'Associazione Culturale Arte aggiudicandosi il terzo 
premio con la votazione di 97/100. 
Vogliamo rivendicare con grande orgoglio che la nostra scuola primaria non è 
una scuola musicale che seleziona gli allievi più dotati, ma è una scuola 
pubblica che fa della musica il vero strumento della valorizzazione delle 
potenzialità di ciascuno nonchè il motore dell'integrazione reale, non di quella 
scritta sui documenti e fatta solo di vuote parole. 
Nella nostra orchestra (ovvero nella nostra scuola) ciascuno suona per dare il 
meglio e il suo contributo è sempre necessario e indispensabile per il gruppo. 
Per questo ci piacerebbe far arrivare a ogni alunno il nostro abbraccio e il più 
grande dei complimenti! 
Ci piacerebbe guardarli uno ad uno, sorridere loro e dire: 

"Bravo! Sei stato davvero straordinario! 
Senza di te non sarebbe stato così bello!" 

 
 
E per chi volesse vedere tutti i risultati questo è il link di accesso: 
 
 https://www.associazioneculturalearte.com/it/archivio_risultati.php 
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