


Con grande entusiasmo presento la seconda edizione dell’iniziativa ”Emozioni in musica” che si inserisce tra le numerose attività progettuali promosse dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Verona tese a far emergere attitudini e talenti nelle giovani generazioni. 
Quest’anno la manifestazione, sotto la direzione artistica di Renzo Campo dell’Orto, con la collaborazione del tutor Andrea Wegher, assume un’importanza  particolare vista la presenza della Dott.ssa Carmela Palumbo, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, che riceverà un riconoscimento, una scultura di Piera Legnaghi “A cuore aperto”, per aver contribuito con la sua professionalità a rendere la Scuola viva e a passo con i tempi, aperta alle istanze sociali e ai bisogni educativi e formativi degli studenti veneti creando alleanze territoriali sinergiche costruttive. Inoltre ha realizzato, con grandissima professionalità, il sogno di molti ragazzi con particolari doti musicali:studiare in un liceo musicale nella propria città. 
E saranno proprio loro i veri protagonisti di questo momento.
Attraverso le note di una musica e di una canzone ci faranno sentire il battito dei nostri cuori e ci comunicheranno emozioni. 
Poiché la musica aiuta i giovani ad ottenere una formazione completa è necessario promuovere e sostenere continuamente la pratica strumentale nelle scuole, nelle Associazioni, fondazioni, bande musicali e gruppi informali.
Infatti Howard Gardner, che ha teorizzato l’esistenza di più “intelligenze”, tra le quali quella musicale, ha affermato che per promuovere un corretto sviluppo delle facoltà mentali è necessario l’equilibrio tra le varie intelligenze. 
La pratica musicale, quindi, anche se non offrirà a tutti opportunità di lavoro, può diventare strumento di comunicazione e socializzazione, mezzo di conoscenza e di trasmissione di valori. Voglio sottolineare che i  ragazzi si sono impegnati molto per regalare a tutti gli invitati questo piacevole momento, che seguendo le indicazioni dell’Ufficio terzo della Direzione Generale per lo studente del Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, evidenzia un valore diverso rispetto alle giornate dell’Arte e della Creatività organizzate negli anni precedenti. 
Infatti saranno presenti due orchestre, giovani solisti  di fama  internazionale ma soprattutto un coro veramente straordinario che ci regalerà una vera emozione:la bellezza della Vita.
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