
Sport e musica può sembrare un
binomio inusuale, ma nella

nostra scuola rappresenta un archi-
trave attorno al quale si sviluppano le
attività di ampliamento dell’offerta
formativa. Il quartiere offre ben poco
a riguardo e questo spinge con forza
la scuola ad offrire percorsi che
possano aiutare i ragazzi a scoprire
le proprie potenzialità. Per questo il
nostro istituto è aperto al territorio,
concedendo l’uso degli spazi delle
palestre e dei campetti alle
associazioni sportive che vi operano.
Quest’anno, inoltre, sono stati diversi
gli strumenti musicali acquistati per
poter essere dati in comodato d’uso
gratuito ai nostri alunni. La scelta
non è casuale, lo sport e la musica
rappresentano due aree di grande
interesse per i ragazzi e per i docenti
sono un’occasione preziosa per
sviluppare attitudini e talenti.
Praticare un’attività sportiva o
imparare a suonare uno strumento
va ben oltre l’attività in sé, ciò che
conta è quello che l’alunno impara
nel percorso di apprendimento: la
costanza, l’impegno, la dedizione,
la concentrazione, sono qualità
necessarie per affrontare lo sforzo
fisico di uno sport così come la
fatica dell’imparare a suonare uno
strumento musicale. E sono queste
qualità che aiuteranno i nostri
ragazzi ad affrontare positivamente
le sfide che la vita metterà loro
davanti.
Il mio augurio è che il nuovo anno
scolastico possa vedere aumentato
il numero di studenti che si metterà
in gioco, che sia su un campo
sportivo o con uno spartito musicale
poco importa, ciò che conterà
davvero è avere la possibilità di
guardarsi dentro ed esplorare le
proprie potenzialità, non lasciarsi
vincere dalla pigrizia e dalla noia,
ma al contrario impegnarsi sempre
nel superare i propri limiti perché è
questa la chiave del successo nella
vita.

Maria Rosa Caldarella

I
l nostro percorso sco-
lastico è diverso dagli
altri, noi abbiamo una

materia in più: strumen-
to. La scuola offre la
possibilità di studiare
strumento durante le ore
pomeridiane; esiste una
sola sezione musicale, la
sezione A quindi per par-
tecipare alla classe ad in-
dirizzo musicale si devo-
no superare dei casting
nei mesi di gennaio e
febbraio, i quali risultati
vengono poi espressi in

una graduatoria e poi
pubblicati sul sito della
scuola. Le lezioni di stru-
mento vengono organiz-
zate in questo modo:
ognuno di noi ha a dispo-
sizione due ore settima-
nali, una delle quali è in-
dividuale e la restante è
orchestrale. Lo strumen-
to è una vera e propria
materia, viene valutata
ogni anno per poi avere
una valutazione finale
nella pagella. Abbiamo,
inoltre, l’opportunità di

scegliere tra 5 strumenti:
violino, violoncello, per-
cussioni, flauto traverso
e pianoforte.
Finalmente quest’anno,
come ogni anno antece-
dentemente all’infezione
da Sars-Cov-2, abbiamo
dato dimostrazione pub-
blica di ciò che abbiamo
studiato durante l’anno
scolastico mediante dei
saggi finali. (photogalle-
ry del 2019 a pag. 2). 
Eliana Biondo
Martina Adriano

A scuola gli strumenti
per diventare musicisti

Editoriale
Musica e Sport, 
un binomio inusuale

Tra violino, violoncello, percussioni, flauto traverso

e pianoforte, i ragazzi si scoprono piccoli concertisti

Gli studenti possono approfondire 5 specialità

Foto 1- Un momento del saggio 2019 di violoncello e, in piccolo, il saggio 2021

I concerti 2021
Scansiona il QR code

CONCORSO ZANGARELLI, 

FASCIA D’ARGENTO ALLA 3A

L’INDAGINE, QUALI SPORT

SONO AMATI DAI RAGAZZI

Sulle note di una tarantella i ragaz-
zi si sono improvvisati ciabattini,
lavandaie e contadini. Così il video
sugli antichi mestieri ha permesso
alla scuola di partecipare con suc-
cesso al concorso nazionale Zan-
garelli. segue a pag. 2

Durante il mese di maggio, 
Roberto Ferrante ha intervistato i
suoi compagni di classe e di scuo-
la ed ha elaborato i dati in due
grafici che ci raccontano quanti
ragazzi praticano sport e quali.

segue a pag. 4

Periodico di musica e sport della 3A musicale - IcCruillas - Palermo 
Anno 0- N. 0 - anno scolastico 2020/2021- distribuzione gratuita



2 n . 0  -  a n n o  s c o l a s t i c o  2 0 2 0 - 2 0 2 1

G
o

o
d

v
ib

e
s

Musica nelle mani, fascia d’argento per la 3A
La classe ha partecipato, assieme ad altri alunni della scuola, al concorso nazionale Zangarelli

Q
uest’anno gli alunni della
classe 3A insieme a ragazzi
di altre classi ad indirizzo

musicale hanno partecipato al con-
corso musicale nazionale Zangarelli
per la sezione “LA TUA TERRA”,
che si è tenuto a Città di Castello.
Sulle note di una tarantella siciliana,
alcuni ragazzi hanno suonato il pro-
prio strumento (violino, violoncel-
lo, percussioni e flauto traverso) e
un altro gruppo di alunni ha messo
in scena alcuni momenti degli anti-
chi mestieri siciliani eseguiti a tem-
po di musica e con i costumi tipici .
Tra i mestieri rappresentati, ci sono
stati per esempio il ciabattino, le la-
vandaie, i contadini ecc.
E’ stato un lavoro molto impegnati-
vo ma molto bello. La soddisfazio-
ne più grande è stata sapere di esser-
ci classificati nella fascia d’argento.
Aurora Gaglio 
Aurora Ignilleri 

Ciabattini, lavandaie e contadini ballano sulle note di una tarantella suonata in diretta

Goodvibes
Periodico edito dall’ICCruillas - Anno 0  - N. 0  - a.s. 2020-2021
Direttore editoriale Maria Rosa Caldarella
Hanno collaborato tutti gli alunni della 3A: Abate Ennio, Adriano Martina, 
Akrout Wassim, Akrout Youssef, Anello Fabrizio, Baglione Alessandro, 
Biondo Eliana, Calaio' Martina Alexandra, Conigliaro Rita, Costanza Angelo, 
Drago Gabriele, Fasone Francesco, Federico Fabiano Pio, Ferrante Roberto, 
Gaglio Aurora, Graziano Alessandra, Ignilleri Aurora, Marino Antonio, 
Neglia Federica, Nicolao Andrea, Nsia Osborn Gyan, Orlando Emilyrita, 
Pruiti Anthony, Siino Andrea
e i Docenti: Giusy Cascio, Valeria Cicero, Marco Correnti, Stefano D’Amico, 
Gabriella Glorioso, Anna Lana, Roberta Miano, Ester Prestia
Coordinamento Stefania Aricò
Impaginazione Annalisa Ricciardi
Sede Via Salerno, 19  - Palermo sito web: www.iccruillas.edu.it

scansiona il QR per entrare
nel sito della nostra scuola

Foto 2. Preview del video realizzato e, in alto, il QRcode per vederlo

La photogallery
Scatti ed emozioni 
Ecco alcuni momenti delle ultime esibizioni

che si sono svolte prima del lockdown

Nella foto, da sinistra, Osborn Nsia, Antonio

Marino, Federica Neglia, Eliana Biondo

Le percussioni vincono
il premio di Ars musica
Quest’anno gli alunni percussionisti delle classi 2A e
2E hanno partecipato e vinto il terzo premio del Con-
corso Nazionale Giovani Musicisti, organizzato dal-
l’Associazione Ars Musica. Nella foto i vincitori con la
Dirigente scolastica Maria Rosa Caldarella e il prof.
Stefano D’Amico.

FOTONOTIZIA
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L
a danza è uno degli sport che più trasmette emozio-
ni, sentimenti e stati d’animo abbinando  alla musi-
ca i movimenti del corpo.

Tradurre i gesti in emozioni seguendo la musica è per me
un modo per liberarsi dallo stress, dalle tensioni e dalle
preoccupazioni.
Lo strumento principale della danza è il corpo umano, at-
traverso il quale noi entriamo in contatto con l’ambiente
che ci circonda.
Il corpo esprime  i nostri pensieri e le nostre emozioni.
Riuscire a comunicare col corpo è fondamentale per espri-
merci meglio e per aver un miglior rapporto con noi stessi
e con le persone che ci stanno intorno.
Danzando l’uomo ha rappresentato, in tutte le epoche, do-
lore, gioia, passioni, ideali, valori e bisogni. 
Ogni tipo di danza ha un suo linguaggio e caratteristiche
particolari, insieme a regole, stile e radici culturali. Le
danze, infatti, possono nascere per i più disparati motivi da
quelli sociali, economici, affettivi a quelli religiosi e poli-

tici, ma tutte hanno la preziosa possibilità di usare il corpo
per raccontare il “non corpo”.
EmilyRita Orlando

la rubrica - PICCOLI CRONISTI CRESCONO

Riviviamo l’emozione della partita del Palermo

Danza, quella magia che i ragazzi usano
per parlare col linguaggio del corpo 

Tra gli sport più amati dai giovani,i balli riescono ad unire movimento ed emozione

Un match decisamente rocam-
bolesco quello di oggi al Barbe-
ra, difese allegre e festival degli
errori che per fortuna ha premia-
to alla fine il Palermo che ha vin-
to grazie proprio all’erroraccio
del portiere avversario. Rosane-
ro che comunque hanno dimo-
strato di avere carattere, soprat-
tutto dopo il vantaggio iniziale
della Cavese.
Nel giro di pochi minuti Lancini e
Valente ribaltano lo score, poi
nella ripresa la formazione di
Flippi si divora il terzo goal e così
arriva il pari
degli ospiti
con Matera.
Finita? Mac-
ché, il por-
tiere avver-
sario Russo
regala un
pallone
d’oro a Rauti che non spreca e
firma la rete della vittoria. Tre
punti d’oro, anche se adesso i
Rosa dovranno sperare in un re-
galo del Catania a Foggia e ov-
viamente sbancare Francavilla:
combinazione possibile conside-
rato che gli etnei devono difen-
dere il quinto posto e non posso-
no permettersi di regalare punti
a nessuno. Arrivare al play-off

da settimi consentirebbe al Pa-
lermo di giocare in casa il primo
scontro degli spareggi, non po-
co considerato che quello dei
play-off rappresenta un nuovo
campionato dove tutto è davve-
ro possibile. Filippi dovrà poi la-
vorare su alcuni meccanismi, in
particolare quelli difensivi, an-
cora non del tutto oliati e spes-
so fuori controllo. 
Era una finale e il Palermo l’ha
vinta, in attesa adesso di una
nuova battaglia. Rosanero che
pur soffrendo vincono 3-2 contro

la Cavese e ag-
ganciano il Fog-
gia al settimo
posto. In virtù
degli scontri di-
retti, è sempre
avanti la forma-
zione pugliese
(oggi sconfitta

dalla Juve Stabia) ma ci sono
ancora novanta minuti per spe-
rare nel sorpasso da parte del
Palermo che domenica giocherà
fuori casa contro la VIrtus Fran-
cavilla mentre il Foggia se la ve-
drà in casa con il Catania. 
Francesco Fasone
Andrea Siino
Anthony Pruiti
Angelo Costanza

I Rosanero volano al settimo cielo 

Nasce la Superlega Europea,
ormai è ufficiale, tutti i club
fondatori hanno annunciato
la nascita della nuova com-
petizione. Ma capiamo me-
glio cosa si intende per Su-
perlega Europea e quali
squadre potrebbero parteci-
pare all’innovativa competi-
zione. 
La Superlega Europea rap-
presenta un progetto da mi-
liardi di euro, fondato dagli
stessi club, che porterebbe
nelle casse di ogni società
fondatrice circa 350 milioni di
euro per edizione. Un torneo
europeo da 20 squadre.
L’Uefa si è fortemente oppo-
sta e in un comunicato con-
giunto firmato anche da Pre-
mier League, Liga e Serie A
ha minacciato l’esclusione da
campionato e coppe per le
squadre coinvolte, oltre che il
divieto ai giocatori di parteci-
pare alle competizioni Uefa
con le nazionali.
Andrea Nicolao

Il calcio diventa d’elitè 

col torneo da 350 milioni

Superlega, 
la competizione
che non piace
alla Uefa
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A Cruillas la scuola è in movimento
L’indagine svela i numeri degli sport praticati dagli alunni della secondaria

I
l mio compagno Roberto Ferrante ha avuto
l’idea di fare un’indagine a scuola  per capire se i
ragazzi della nostra età praticano attività sporti-

va e se per loro è importante. I risultati venuti fuori
sono queli dei grafici di seguito esposti: al primo

posto troviamo il calcio e al secondo la danza, se-
guiti dalla pallavolo. Nonostante lo sport sia come
una medicina per la nostra salute, su un totale di 203
alunni intervistati più della metà non pratica sport. 
Rita Conigliaro

English Corner
WORD SEARCH: FIND 15 SPORTS

N
ella mia classe lo sport è
molto diffuso. Lo sport
più diffuso è il calcio,

poi il nuoto e poi altri sport che
fanno solamente poche persone.
Purtroppo a causa del Covid-
19, Palermo è diventata zona
rossa e hanno vietato qualsiasi
tipo di sport o attività fisica, io
pratico il nuoto e non entro in
una piscina dal lontano novem-
bre 2020, spero solamente che
durante l’estate si possa uscire
così ne approfitto per andare al
mare e nuotare più che posso,

perché il nuoto rende liberi e
forti. 
A me questo sport appassiona
tanto perché quando sono arrab-
biato o quando sono iperattivo,
nuotare mi aiuta a calmare la
tensione e stare meglio. 
Negli anni trascorsi ho praticato
anche il calcio, ma ho scoperto
che non è fatto per me, ora in-
vece sono contento di ciò che
faccio e ho intenzione di conti-
nuare a praticare questo sport
anche in futuro.
Fabiano Pio Federico 

Anche il nuoto vuole la sua parte
Per colpa del lockdown molti ragazzi hanno dovuto rinunciare alle loro passioni

Nella foto, Fabrizio Anello  in piscina

Il mio compagno Fabrizio
Anello con le sue medaglie


