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Nel 1982 venne istituita, presso la scuola media “Francesco Anzani”, attualmente parte dell’ Istituto Comprensivo Cantù
2, una sezione ad indirizzo musicale, la più antica della nostra provincia. La novità fu subito ben accolta dalla cittadinanza
e dalle famiglie, in città e nei comuni vicini; l’interesse per questo nuovo tipo di formazione scolastica, che contemperava
l’offerta formativa tradizionale della scuola media con le risorse e i vantaggi di una buona istruzione musicale, si rivelò
subito molto ampio: numerosissime furono sempre le iscrizioni ai test di ammissione.
Il lavoro dell’indirizzo musicale ha influito in modo decisivo nel tessuto culturale della nostra città, facendo crescere la
passione e l’amore per la musica e contribuendo a far salire la richiesta di formazione musicale nell’intero territorio.
Accanto allo studio individuale di uno strumento, la nostra scuola ha sempre dedicato grande attenzione allo studio delle
materie teoriche, all’informatica musicale, all’impiego di nuove tecnologie e alla musica d’insieme, vocale e strumentale.
In particolare per quanto riguarda la musica d’insieme sono stati compiuti notevoli sforzi nello studio, nella rielaborazione
e a volte nella composizione ex novo di musiche appartenenti a vari tipi di repertorio (classico, tradizionale, jazzistico e
moderno).
La scelta didattica della nostra scuola è stata inoltre quella di scegliere i brani d’orchestra collegati fra loro da un tema
conduttore, che viene cambiato ogni anno: così facendo il concerto annuale d’orchestra (allestito nel teatro cittadino)
diventa uno spettacolo vero e proprio, in cui vengono coinvolti gli insegnanti delle altre materie, come l’insegnante di
italiano che cura i testi introduttivi ai brani musicali o l’insegnante di arte che prepara assieme ai ragazzi le scenografie. I
temi scelti sono molteplici: da Adriano Celentano a Edith Piaf, l’operetta di Offenbach “Orfeo all’Inferno”, il musical
“My Fair Lady”, l’Unità d’Italia e tenti altri.
I brani vengono fatti studiare agli allievi in apposite sessioni di stages durante l’anno scolastico.
Tutti i nostri allievi partecipano a questi progetti: i ragazzi di seconda e terza media suonano e tutti agli altri cantano nel
coro, preparato dal docente di musica prof. Michele Dotto.
Da quest’anno l’indirizzo musicale si è ampliato: le sezioni sono diventate due, arricchendosi di due nuovi strumenti:
oboe e violino.
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