Prot. n° 48/10

Campobasso, 3 ottobre 2010
Agli ORGANI DI INFORMAZIONE
LORO SEDI

IL GIARDINO DELLA MUSICA
(Comunicato Stampa)

La Cooperativa Sociale Giovanile”Antonio Cardarelli”, in collaborazione con l’Accademia Musicale
“Nuccio Fiorda”, ha inaugurato solennemente e pubblicamente IL GIARDINO DELLA MUSICA, ieri 2
ottobre 2010 – ore 12:00 - presso la sede legale ed operativa di Via Monte Sabotino, 8 a Campobasso.

A tagliare il nastro inaugurale, dopo la rituale benedizione impartita dal Superiore del Convento
Francescano “S.Cuore” P. Rocco, in rappresentanza dell’Arcivescovo Metropolita Mons. GianCarlo
Bregantini, L’Assessore alle Politiche Sociali e del Lavoro prof.ssa Angiolina Fusco Perrella,

accompagnata dal Vice Presidente del Consiglio Regionale prof. Antonio Pardo D’Alete.

Un progetto partito da lontano, dalle aule didattiche e dalle sperimentazioni delle più recenti
metodologìe della nuova educazione musicale di base che l’Accademia Musicale “Nuccio Fiorda” sin
dal 1985 ha posto alla base della sua attività, ereditato ed arricchito dalla Cooperativa Sociale
Giovanile “Antonio Cardarelli”, hanno spiegato Franco Santagata e Fabiana Antonecchia,
rispettivamente Presidenti delle due Cooperative. Un progetto speciale, ha spiegato l’Assessore Fusco
Perrella, approvato dalla Regione Molise – Direzione III – Servizio Promozione e Tutela Sociale –
Determinazione Dirigenziale n. 133 del 24-3-2010 (Oggetto: A.P.Q. Politiche del Lavoro – Delibera
Cipe n. 17/03. D.G.R. n.850 del 29/07/2008 – Intervento “Giovani al Lavoro” 1.a annualità…). Un
progetto che spazia sul territorio regionale da Campobasso (Il Giardino della Musica) a Civitanova del
Sannio (Laboratorio di Musicoterapia, in collaborazione con l’Istituto Regionale di Musicoterapia
“Antonio Cardarelli”), a Carovilli (Centro Sociale Giovanile “Silvio Paolucci”), che viene presentato al
pubblico nella sua prima fase realizzativa.

E il pubblico presente, accolto “calorosamente” anche da una giornata piena di sole, ha potuto assistere allo
spettacolo molto originale, un vero e proprio laboratorio, offerto “in saggio” da quindici bambini-allievi della Scuola
dell’Infanzia Paritaria “S.Cuore” di Campobasso, egregiamente diretta dall’Ins. Rita Iafigliola (Coordinatrice): IL
GIARDINO INCANTATO. Un prezioso lavoro, frutto della bravura e della collaborazione tra l’Accademia Musicale
“Nuccio Fiorda” (ins. M° Gabriella Pensa) e la Cooperativa Giovanile “Antonio Cardarelli” (dott. Fabiana
Antonecchia, ins. M° Wanda Petti, dott. Raffaella Giannantonio, dott. Lilia Verdone).

C antante solista il bravo Gioele Di Tomaso, allievo di pianoforte e canto dell’Accademia. A tutti il
pubblico presente ha riservato un meritato e caloroso applauso finale.

Il brindisi augurale è stato effettuato con un ricco buffet, allestito per l’occasione e generosamente
offerto a tutti i presenti dall’organizzazione.

IL GIARDINO DELLA MUSICA, nonostante l’assenza e il grande, immotivato silenzio di tutte le
emittenti televisive e radiofoniche regionali, è ormai une delle più belle realtà imprenditoriali giovanili
di questa Regione, di cui va dato merito alla Regione Molise, ma anche alla passione educativa di
coloro che lo stanno realizzando, seppur con grandi sacrifici.
Proposto alle scuole per rappresentazioni e spettacoli di fine anno e per regalare agli alunni un luogo
in cui possano fare e stare con la musica. Si organizzano laboratori didattici (es.: lettura, proiezione e
messa in musica delle fiabe) e concerti all’aperto per bambini e adulti, con lo scopo di realizzare
momenti di conoscenza e diffusione musicale.
f.to Rosanna Santagata – addetto stampa

