
 

 

STUDENTI DEL LICEO GOBETTI: INTERPRETI DI MUSICA E ARTE PER “ARCHIVI CORALI” A VERBANIA 

8-16 ottobre 2022 

Sabato 8 ottobre nella suggestiva cornice di Villa Giulia a Verbania si è svolta l’inaugurazione 

della sesta rassegna “Archivi corali” in programma sino al 16 ottobre organizzata 

dall'Associazione Cori Piemontesi (ACP) con il sostegno del Comune di Verbania, il contributo 

del Ministero della Cultura, Fondazione Comunitaria del VCO, Fondazione CRT e la 

collaborazione di altri partner pubblici e privati. 

La kermesse che, come ha sintetizzato la responsabile di Archivi Corali Paola Bizio, “ha 

l’obiettivo di portare il mondo dell’arte nelle case”  ha coinvolto gli studenti del Liceo Piero 

Gobetti di Omegna sia per gli appuntamenti musicali che per la mostra d’arte. 

 

Come illustrato da Franco Bacchetta, docente di storia dell’arte del Liceo cusiano, seguendo la 

visione della musica e della pittura di Kandinskij “che deve suscitare delle vibrazioni dell’anima” 

una quindicina di allievi del Liceo Piero Gobetti, indirizzo Musicale, dalla classe II alla V insieme 

a quelli del Liceo “Stradivari” di Cremona ha partecipato - durante la giornata di sabato - al 

Workshop “Choral Pop” con il M° Alberto Veggiotti. L’attività di Laboratorio ha consentito loro 

di elaborare in chiave personale l’interpretazione di brani di cui era già stata in precedenza 

intrapresa la lettura e lo studio con le docenti Renata Sacchi e Monica Elias. Al termine della 

cerimonia del taglio del nastro gli allievi, accompagnati al pianoforte dal M° Veggiotti, si sono 

quindi esibiti in un concerto corale con i brani: Ave Verum di W.A. Mozart - Domine Deus in 

simplicitate di C.Franck - Yesterday di J. Lennon e P. McCartney, arr. Di Ben Parry - Dance 

Monkey di Tones and I, arr. Alberto Veggiotti.   

Anche la mostra “Note di colore” che è stata allestita a Villa Giulia  sino al 16 ottobre (orari 

dalle 14.30 alle 18.30/sabato e domenica 10/12-14.30-18.30) ha visto il coinvolgimento degli 

alunni  di IV A, IVB e VB del liceo artistico Gobetti Indirizzo Arti Figurative - coadiuvati dai 

docenti Marco Clerici, Anna De Giuli, Francesca Musolino. I ragazzi, secondo il loro gusto, 

sensibilità, musicalità interiore, per parafrasare Kandinskij, hanno decorato trenta sagome di 

violini con risultati molto interessanti. L’esposizione che vuole legare l’arte figurativa alla 

musica, si riallaccia a quella dello scorso anno dedicata a Donatella Berra, insegnante 

prematuramente scomparsa che con straordinario impegno e passione aveva sostenuto per 

anni la collaborazione tra il Liceo Gobetti e Archivi Corali con il supporto della ex dirigente 

Michela Maulini, rinnovato dall’attuale dirigente Barbara Bienati. 

Proseguirà per tutta la settimana anche l’appuntamento con la musica a Villa Giulia. Alcuni 

studenti del Liceo Musicale si esibiranno dal 10 al 14 ottobre (dalle ore 18 alle ore 18.45) 

durante gli Aperitivi Musicali. Sempre nell’ambito della manifestazione Archivi Corali, l’11 

ottobre presso il Liceo omegnese, il prof. Zaltron terrà il laboratorio di musical-theatre “La voce 

in scena”, dedicato ai cori e finalizzato, con giochi e attività teatrali volti all'allestimento di un 

breve brano corale in stile musical, ad affinare competenze naturali di teatralità. 
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