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A pochi metri dalle acque azzurre dello splendido golfo di Gaeta, nei locali della storica scuola secondaria di I
grado “Carducci” si svolgono quotidianamente lezioni di pianoforte, chitarra, violino e clarinetto. L’indirizzo musicale,
attivato nell’a.s. 1991-92, si è consolidato in questo ventennio grazie all’impegno dei docenti che si sono succeduti, alla
fiducia delle famiglie che numerose iscrivono i propri figli ai nostri corsi e al sostegno della Prof.ssa Maria Francesca
Maggio, dirigente scolastico dal 1991.
La nostra orchestra, composta dai circa cinquanta alunni del secondo e terzo anno, arricchita da una sezione di
percussioni, è affidata alla direzione del M° Sergio Brusca, docente esterno, autore di arrangiamenti esclusivi per il
nostro organico.
Gli alunni del corso musicale si esibiscono in numerose occasioni, anche grazie alla collaborazione con
associazioni locali. L’orchestra partecipa ogni anno ai concorsi nazionali, conseguendo sempre risultati prestigiosi.
Per festeggiare il ventennio di vita del nostro corso musicale, grazie ai contributi della Provincia di Latina e del
Comune di Gaeta, la scuola ha organizzato una rassegna che si terrà a Gaeta e che vedrà la partecipazione di altre
orchestre delle scuole pontine. Nell’anno di celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, si vuole offrire l’immagine di una
Scuola pubblica che, nonostante i tagli e il susseguirsi di Riforme che ne hanno modificato l’organizzazione, ha saputo
ritrovare unità e compattezza nella diffusione del linguaggio musicale, il più appropriato a sprigionare le emozioni ed a
sostenere il dialogo tra generazioni ed etnie diverse.
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