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a cura di Sonia Carli

L’Orchestra SMIM Trento è coordinata da 4 docenti:

E’ nata in seno al corso ad indirizzo musicale SMIM, attivato nel 1991 presso la

scuola secondaria di primo grado “G.Bresadola”. La sezione musicale è entrata

ad ordinamento (con le specialità strumentali citate) nel 1999 con il  D.M.

n.201 del 6 agosto ’99 che regola i corsi ad indirizzo musicale nella scuola

media ed istituisce la classe di concorso per l’insegnamento dello strumento

(A77). Da allora si è registrato un costante incremento di interesse e

apprezzamento. Purtroppo, a differenza delle altre Regioni, nel Trentino la

scuola SMIM “Bresadola” è rimasta l'unico esempio di questa realtà.

L’Orchestra SMIM Trento, durante i suoi venti anni di attività, ha partecipato

a numerose manifestazioni musicali culturali sia in ambito locale che nazionale,

intervenendo a concerti, concorsi, convegni, spettacoli interdisciplinari ed

iniziative organizzate da enti, istituti e associazioni presenti sul territorio,

anche in collaborazione con il Conservatorio F. A. Bonporti di Trento.
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 Francesca Bastanzetti – pianoforte
 Sonia Carli – chitarra
 Ornella Gottardi – flauto
 Pietro Antonio Strosio - violino.
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Fra le numerose partecipazioni ricordiamo:

 Concorso Nazionale per Scuole ad Indirizzo Musicale di Castiglione delle

Stiviere per le sezioni orchestra, sezione  musica da camera per archi,

pianoforte a 4 mani  con piazzamento fra i primi classificati.

 Primo PLAY DAY per archi organizzato dall’E.S.T.A. Italia a Casalecchio

di Reno – Bologna.

 Momenti musicali in occasione dei gemellaggi della scuola primaria

Sanzio con l’English Primary School Ham Dingle di Birmingham, ospite

della città di Trento.

 Primo Premio nella categoria Scuole Secondarie al Concorso Nazionale

intitolato a De André (2008)

 Primo Premio al Concorso Nazionale di Jesolo (maggio 2011) nella

sezione orchestre con invito ed esecuzione nel Concerto d’onore

riservato ai vincitori.

 Primo Premio Assoluto nella classifica delle Orchestre delle scuole

medie ad indirizzo musicale italiane al 16° Concorso Musicale Nazionale “

Città di San Severino Marche “ in provincia di Macerata nella splendida

cornice del borgo antico di San Severino (9, 10, 11 maggio 2013)

Riconoscimenti per componenti dell’Orchestra, sia in ambito cameristico che

solistico:

1. piazzamento fra i Primi posti nella sezione solisti-pianoforte al

Concorso Nazionale di Jesolo, (maggio 2011),

2. secondo Posto nella sezione formazioni cameristiche al VI Concorso

Nazionale per Giovani Musicisti Citta’ di Bardolino (maggio 2012).

3. Vittoria al Concorso Pianistico Internazionale “Remo Vinciguerra”

(Verona, 8/9/10 maggio 2014):

1° premio per il Duo “ Rosso e Nero” formato dalle allieve della classe

di pianoforte Camilla Pedrotti e Laura Parolini di 2F, categoria

Pianoforte a 4 mani e due 2° premi per la categoria Pianoforte solista

scuole SMIM alle alunne Ginevra Rigotti e Martina Lucia Zambelli di 3F.



IC Trento 5 – curriculum orchestra SMIM

Oltre agli ottimi piazzamenti, le ragazze hanno vinto il Premio speciale

“Suono in Trio” per l’incisione insieme ad altri premiati del CD del

Concorso 2014 (il 14 luglio 2014 a Pordenone) e la visita alla Ditta di

pianoforti “Fazioli”, la più importante d’Italia e competitiva in tutto il

mondo.

4. Primo Premio degli allievi del corso di flauto nella sezione  “Formazioni

Cameristiche” delle scuole medie ad indirizzo musicale alla  4° edizione

del Concorso Musicale Nazionale “ Val di Sole” dedicato ai giovani

musicisti italiani (Dimaro, 23 - 25 maggio 2014)

5. Vittoria della classe di flauto e chitarra:

Due Primi Premi ed un Secondo Premio nella sezione  “Formazioni

Cameristiche” delle scuole medie ad indirizzo musicale alla 4° edizione

del Concorso Musicale Nazionale “ Val di Sole” dedicato ai giovani

musicisti italiani (Dimaro, 23 - 25 maggio 2014)

Questi i meritati e prestigiosi risultati:

Primo premio al sestetto di flauti formato dagli allievi Veronica Conti,

Elena Gasperotti, Marta Ghezzer, Giorgia Pedrotti, Michele Perrotta,

Vanii Sbardellati.

Primo premio al duo flauto e chitarra formato dalle allieve Elena

Gasperotti e Sofia Ruele.

Secondo premio al duo flauto e chitarra formato dalle allieve Marta

Ghezzer e Raluca Baluta.

6. Vittoria al Concorso Pianistico Internazionale “Remo Vinciguerra”

(maggio 2015):

Terzo Premio + incisione CD, Categoria solisti – scuole SMIM a

Camilla Pedrotti

Secondo Premio + incisione CD, Categoria solisti – scuole SMIM a

Parolini Laura

Secondo Premio + borsa di studio ed incisione CD, Categoria

Duo pianistico/PF a 4 mani - per tutti gli ordini scolastici al duo

formato da Laura Parolini e Camilla Pedrotti
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Secondo Premio + borsa di studio ed incisione CD, Categoria

Duo pianistico/PF a 4 mani - per tutti gli ordini scolastici al duo

formato da Laura Parolini e Andrè Dos Santos

Durante gli ultimi anni, la SMIM ha attivato il Progetto Orientamento

strumentale nella scuola primaria che coinvolge le classi quinte delle scuole

primarie dell’Istituto Trento 5.

Tale progetto costituisce un primo raccordo tra i due cicli d’istruzione primaria

e secondaria di 1° grado, creando la continuità dell’insegnamento della pratica

musicale negli ordini e gradi di scuole secondo le recenti indicazioni

ministeriali.

Sono stati perciò realizzati interventi pubblici e concerti dell’Orchestra SMIM

Trento in collaborazione con gli alunni e le alunne delle scuole primarie

coinvolte.

In questo quadro di attività musicali, di ricerca didattica e sperimentazione

delle attività di gruppo, musica da camera e Orchestra, si innesta anche

l’organizzazione e la promozione, da parte della SMIM Trento, di eventi

culturali in ambito musicale, quali convegni (Convegno Nazionale Focus

Musica svoltosi a Trento nell’ottobre del 2011), momenti di riflessione e tavoli

di approfondimento e confronto, anche in collaborazione con realtà Istituzionali

territoriali.


