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LA VITA DEL POPOLO
CULTURA

LIBRO 
Ambientato  

nei vari spazi 
della scuola

E’ un luogo aperto anche 
quando è al chiuso

Ognuno di noi ha la sua 
idea di scuola: chi l’ha fre-

quentata tanti anni fa, chi 
l’ha terminata da poco, chi la 
sta ancora frequentando e 
chi ha iniziato proprio in que-
sti giorni. E’ un’esperienza 
talmente grande che comun-
que lascia un segno. Ricordia-
mo con intensità chi è stato un 
bravo docente e con la stessa 
intensità ricordiamo anche chi 
non lo è stato. Il libro “Che 
cos’è la scuola?”, la cui usci-
ta in libreria ha coinciso pro-
prio con l’apertura del nuovo 

anno scolastico, è per i più pic-
coli. E’ ambientato nei vari spa-
zi della scuola; studenti e in-
segnanti sono personificati da 
animali. L’impatto visivo è 
rasserenante grazie alle il-
lustrazioni, curate e delicate. 
La lettura di questo racconto 
si snoda nella quotidianità del-
la vita scolastica, “luogo in cui 
tutto si mescola e s’intreccia 
per costruire il saper essere e 
il saper vivere”. Le parole ar-
rivano al cuore di tutti perché 
quello che c’è scritto stimola 
ricordi e riflessioni, per gran-

di e piccini. L’autore del testo, 
Luca Tortolini, conversa con 
i bambini, ma parla anche agli 
adulti e invita a discutere, per 
esempio cercando di capire 
perché mai la scuola “è un luo-
go aperto anche quando è al 
chiuso” e facendo anche del-
le considerazioni alle quali di 
certo i piccoli lettori non pos-
sono rispondere; è perplesso 
perché si chiede: “E poi che ne 
è dei bambini? Qualche vol-
ta i grandi usciti dalla scuola 
non pensano più alla scuola… 
Si ritrovano a pensare che il 

mondo è piccolo, smettono di 
imparare come quando anda-
vano a scuola”. Una bella 
provocazione sulla quale sof-
fermarsi! Il libro in realtà 
parla a tutti infatti si conclu-
de con un invito ai bambini che 
vanno a scuola e che vivono 
di idee e parole affinché co-
mincino a prendersi cura del 
mondo. Ma è grazie agli adul-
ti di oggi se potremo avere gli 
adulti di domani, uomini e 
donne responsabili. 
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FONDAZIONE COLLEGIO PIO X.  L’offerta musicale della scuola sarà gestita dall’Istituto diocesano di musica sacra 

Una ricchezza di percorsi musicali

Contest fotografico sul talento 
femminile per il calendario Rotary
Per il secondo anno il Rota-

ry Club Treviso Terraglio 
organizza un contest fotogra-
fico per la produzione del ca-
lendario dei valori del Rotary 
che avrà come tema la “Valo-
rizzazione del talento fem-
minile”, in linea con il messag-
gio del presidente interna-
zionale del Rotary, l’indiano 
Shekhar Mehta.  
La partecipazione al contest è 
gratuita e aperta a tutti. I par-
tecipanti dovranno inviare 
due scatti fotografici che met-
tono in evidenza il valore, 
l’unicità e il talento femmini-
le all’indirizzo e-mail rota-
rytvterraglio@libero.it entro il 
1° ottobre. 
Le 12 migliori foto sul tema, se-
lezionate da una Giuria di 
esperti presieduta dalla fa-
mosa fotografa siciliana 
Shobha, che da anni dà voce 

alle donne e alle minoranze at-
traverso i suoi reportage, affian-
cata dall’altrettanto nota foto-
grafa/ricercatrice Giorgia Fio-
rio, appariranno, una per  ogni 
mese, sul “Calendario dei va-
lori del Rotary ed. 2022”. La 
copertina del calendario raf-
figurerà una foto gentilmen-
te offerta da Shobha. 

Il calendario fotografico dei va-
lori del Rotary nasce con 
l’obiettivo di creare un prodot-
to editoriale che possa poi es-
sere stampato e diventare og-
getto di una donazione, il cui 
ricavato viene destinato a so-
stenere un progetto riservato 
al miglioramento delle gene-
razioni future. 

Le donazioni ricevute con le 
prenotazioni del calendario 
2022 saranno destinate infat-
ti all'acquisto di macchinari sa-
nitari di ultima generazione  
per la Terapia intensiva neo-
natale dell'ospedale Ca’ Fon-
cello, punto di riferimento 
per la pediatria nel Veneto 
orientale.  
Le dodici fotografie seleziona-
te verranno comunicate ai vin-
citori entro novembre. I risul-
tati saranno inoltre pubblica-
ti anche su https://sites.goog-
le.com/view/contestfoto-
grafailvalore, e sui canali social.  
L’autore della fotografia che ri-
ceverà il maggior gradimento 
della Giuria otterrà, come ri-
conoscimento speciale, la pos-
sibilità di partecipare a uno dei 
workshop fotografici colletti-
vi tenuti dalla fotografa Shobha. 
Info: rotarytvterraglio@libero.it.

CORSO DI TEATRO 
Dedicato a bambini, ragazzi 
e adulti con Tema Cultura

Tema Cultura presenta i nuovi corsi di teatro, un ciclo di le-
zioni dedicate a bambini, ragazzi e adulti, pensato per av-

vicinare ai segreti del palcoscenico e ritrovare il piacere di con-
dividere conoscenza e divertimento. La stagione 2021-’22 pren-
derà il via il 5 ottobre e si svolgerà nella sede “Spazio 11” a Cam-
pocroce di Mogliano Veneto (in via Zero Branco, 16) e nel “Tea-
tro La Stanza” a Treviso (in via Pescatori, 23). I laboratori avran-
no al centro le nozioni fondamentali di tecnica teatrale: dalla fi-
ducia reciproca al rispetto dell’altro, dall’espressione corporea 
alla coscienza dello spazio scenico, fino alla costruzione di un per-
sonaggio e di un vero e proprio spettacolo, passando dalla dizio-
ne e dalla lettura espressiva. Tante le novità, a partire dall’appro-
fondimento sull’uso della voce: primo e imprescindibile “strumen-
to di lavoro” dell’attore, la voce è al tempo stesso uno strumen-
to terapeutico che consente di cambiare radicalmente la dina-
mica comunicativa e la capacità di orientare impulsi e messag-
gi. A curare gli approfondimenti inseriti nel programma saran-
no gli insegnanti dell’Istituto musicale Manzato. “Mai come in 
questo delicato momento storico – il commento di Giovanna Cor-
dova, direttrice artistica della scuola di teatro dell’associazione 
di promozione sociale Tema Cultura – tutti noi, e ancora di più 
bambini e ragazzi, abbiamo bisogno di riassaporare momenti e 
spazi di condivisione. Non ci sarebbe crescita personale senza co-
noscenza dell’altro”. Orari, costi e ulteriori dettagli  nel sito www.te-
macultura.it. Info temacultura@libero.it, tel. 346 2201356.

· Arpa 
· Coro di Voci bianche/nozioni teoriche 
· Basso/contrabbasso 
· Batteria/percussioni 
· Canto gregoriano  
· Canto lirico 
· Canto moderno 
· Chitarra (classica, acustica, ritmica...) 
· Clarinetto 
· Flauto traverso 
· Organo 
· Pianoforte 
· Tromba 
· Violino/viola 
· Violoncello 
· Vocalità individuale 
· Diplomi di musica per la liturgia  
· Corso per animatori del canto per la Liturgia.

CORSICon l’inizio del nuovo anno scolastico, 
si apre anche una nuova organizzazio-
ne dell’offerta formativa musicale a Tre-

viso e in Diocesi.   
Da oltre una decina di anni, la Fondazione Omc 
del Collegio Pio X raccoglie sotto il suo “ombrel-
lo” l’Istituto diocesano di musica sacra di via San 
Nicolò a Treviso e il dipartimento musicale del 
Collegio in Borgo Cavour.  
La chiusura dei corsi musicali del Collegio duran-
te la pandemia è stata un’occasione di riflessio-
ne e di riorganizzazione che ha portato a coor-
dinare e dare ordine alla varietà delle proposte. 
Il Collegio Pio X, infatti, non gestirà più diretta-
mente i corsi di musica interni alla scuola. 
Questo non significa che non ci sarà più l’offer-
ta musicale proposta internamente ai bambini, 
ragazzi e giovani. Anzi, sarà addirittura poten-
ziata e allargata, ma con un unico polo di rife-
rimento, che ora sarà l’Istituto diocesano di mu-
sica sacra, prestigiosa scuola voluta dal vesco-
vo Longhin nel 1927 . 
 “Questa situazione che ho trovato –  ci dice mons. 
Bonomo, rettore del Collegio Pio X – che forse avrà 
avuto un senso inizialmente, era però divenuta 
ingestibile. Avere due scuole di musica a Trevi-
so della stessa Fondazione era una questione da 
affrontare e risolvere”. 
“Ringrazio il Collegio Pio X – aggiunge don Mat-
teo Gatto, direttore dell’Idms – per aver volu-
to fortemente questa nuova fase. Si riparte da 
ciò che c’è con la volontà di rinnovare l’offer-
ta formativa. E’ nostro desiderio far conosce-
re ovunque e a qualsiasi livello la ricchezza di 
percorsi musicali resi possibili dalla varietà di 
strumenti e dalle competenze dei docenti del-
la nostra scuola”. 
L’obiettivo di questa nuova ripartenza è anche po-

tenziare la vocazione primaria dell’Istituto di mu-
sica sacra, che intende favorire una competen-
za musicale, liturgica e pastorale ai ministri 
della musica nella liturgia, oltre che promuove-
re la conoscenza e la divulgazione del patrimo-
nio della musica sacra antica e contemporanea 
in dialogo con le istituzioni musicali presenti nel 

territorio della diocesi come, per esempio, il con-
servatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto. 
La storia dell’Istituto diocesano di musica sacra 
di Treviso, già Scuola Ceciliana, proviene da un 
lungo cammino di riscoperta e studio della mu-
sica sacra antica maturato lungo tutto l’ottocen-
to e sfociato nel motu proprio di Pio X del 1903, 
attuato poi dalle scelte diocesane del  vescovo Lon-
ghin e di mons. D’Alessi che guidò l’Istituto fino 
al 1964. Dopo il Concilio Vaticano II la scuola ven-
ne riaperta da don Giovanni Zanatta che impres-
se notevole sviluppo alle attività didattiche, ac-
quistò numerosi strumenti e, nel 1974, avviò la 
costituzione di un fondo bibliotecario. 
Nel corso di questi 94 anni di attività l’Istituto ha 

visto docenti e allievi di fama indiscussa, pensia-
mo a Ireneo Fuser, Bruno Pasut e Luigi Celeghin 
per citarne alcuni. Nel corso degli anni non so-
no mancate alcune difficoltà che hanno porta-
to il direttore mons. Maurizio De Pieri, verso la 
fine del 2010, a favorire l’entrata dell’Istituto nel-
la Fondazione del Collegio Pio X, dando così sta-
bilità giuridica e amministrativa.  
La riorganizzazione di questa preziosa istituzio-
ne, permetterà all’Istituto di tornare a essere pun-
to di riferimento per la cultura musicale in città 
e in diocesi. 
Alziamo il volume, c’è un’altra musica a Treviso. 

Sergio Criveller

www.istitutomusicasacratreviso.it, mail segre-
teria@istitutomusicasacratreviso.it , tel. 0422 546796 
nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì.

INFORMAZIONI


