
Musicista si nasce...? No si diventa! 
 

Nuovo successo per gli alunni musicisti della Scuola Secondaria di I° Enrico  Pea 

di Porcari. 
 

Un nuovo successo per 

una orchestra che fa 

parlare di sé anche se i 

suoi componenti sono 

giovanissimi. Un anno 

ricco di impegni per i 

giovani musicisti e i loro 

insegnanti che hanno però 

raccolto grandi 

soddisfazioni. 

Dall’impegno con la 

manifestazione di Lucca 

Classica, alla 

partecipazione all’opera 

La Parrucca di Mozart fino alla recente partecipazione  alla XXI edizione del Concorso nazionale 

musicale “Zangarelli” a Città di Castello (PG). 

Anche questa volta l'Orchestra giovanile E. Pea ha confermato l'alta preparazione musicale che la 

caratterizza e l'esecuzione dei brani musicali proposti ha colpito la Commissione del concorso 

facendo sì che si aggiudicasse il Primo Premio. Altrettanto è successo con la piccola formazione 

dell'orchestra, solo 12 elementi, che nella categoria ad essa riservata si è aggiudicata il Primo 

Premio. Ma il medagliere non si è concluso con questi due importanti risultati. Tredici alunni hanno 

partecipato alle categorie solisti riportando risultati esaltanti: Nardone Chiara e Guastapaglia 

Samuele 1° premio nella categoria solisti di pianoforte, Ginesi Caterina e Rea Caterina 1° premio 

nella categoria solisti di violino, D'Olivo Simone 1° premio nella categoria solisti di clarinetto, 

Anita franceschini 2° premio categoria solisti di violoncello, Chiappini Niccolò, Lungone Valerio e 

Della Maggiora Aurora 2° premio categoria solisti di violino, Mannai Alice 3° premio categora 

solisti di violoncello, Pigafetta Giulia 3° premio categoria solisti di violino, Buziu Meggy 3° premio 

categoria solisti di pianoforte e Souaba Rihab 4° premio categoria solisti di violino.  

 

Quest’anno la Scuola E. Pea festeggia nel concerto del 5 giugno che si terrà nell’ambito del Giugno 

Porcarese  il trentesimo anno dall’inizio dell’esperienza musicale. Una occasione per ripercorrere 

l’impegno musicale della Scuola, sempre sostenuta anche dall’Ente Locale, con i  docenti e dirigenti 

che per primi hanno intrapreso il percorso. 

 

Una grande  soddisfazione per l’attuale Dirigente Scolastica  Prof.ssa Emiliana Pucci e per gli 

insegnanti di strumento Paola Arnaboldi, Valeria Barsanti, Fabrizio Desideri, Lara Panicucci e 

Riccardo Pieri. 

Risultati che parlano da soli e che dimostrano che alla Pea di Porcari....Musicista non si nasce ma si 

può diventare! 


