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I ragazzi del "Fermi" vincono il primo premio 

 

Olimpiadi musicali 
all'Itis di Francavilla 

Festa grande a suon di musi-
ca, è il caso di dire, per l'istitu-
to "Fermi" di Francavilla. I ra-
gazzi del tecnico industriale si 
sono infatti aggiudicati il pri-
mo posto nella fase regionale 
dell'Olimpiade della musica, 
giunta alla sua terza edizione. Il 
successo è stato decretato dalla 
giuria del terzo concorso nazio-
nale per gruppi musicali delle 
scuole superiori statali, che si è 
svolto al teatro Ariston di Ta-
ranto dal 4 al 6 maggio. 

La band del "Fermi" ha su-
perato la concorrenza di altre 
quindici scuole superiori pugliesi 
grazie al rifacimento di un 
brano popolare senza tempo e 
ormai entrato a far parte dell'im-
maginario collettivo: 'Tu vuo' 
fa l'americano" di Renato Caro-
sone. Nel repertorio c'era anche 
"Theme from New York", che 
rievoca la celebre interpretazio-
ne di Frank Sinatra e Barbara 
Streisand. 

La band dell'Iris di Franca-
villa, diretta dal maestro France-
sco Invidia, è stata rappresenta-
ta dai seguenti studenti: Leonar-
do De Stradis (primo clarinet-
to), Carmelo Molfetta e Raffae- 

le Fiorello (secondo clarinetto), 
Daniele Lupo (sax tenore), Lui-
gi Dell'Atti (prima tromba), Vi-
to La Corte (seconda tromba). 
Antonio Vinciu llo (primo trom-
bone), Vito Ammirabile (secon-
do trombone), Pierfrancesco 
Maggiore (batteria), Giuseppe 
Biondi (tastiera), Mirko Picone-
se (chitarra). Mino Indraccolo 
(basso). 

Un trofeo e una bella targa 
artistica sono il bottino che gli 
studenti hanno entusiasticamen-
te portalo nelle aule e nei labo-
ratori della loro scuola, che nel 
curriculum, però non prevede lo 
studio della musica. 

L'Olimpiade della musica è 
organizzata dall'associazione 
culturale tarantina "Il ponte gire-
vole", con il patrocinio della Re-
gione Puglia, della Provincia e 
del Comune di Taranto L'ap-
puntamento annuale coinvolge 
numerosi studenti provenienti 
da ogni parte d'Italia. Giovani 
che all'interno delle loro scuole 
hanno costituito gruppi musicali 
e bande, dando prova della loro 
creatività e del loro attaccamen-
to alla musica classica e moder-
na, con tutti i suoi generi.  


