R Lezioni di Rock r
Giovedì 19 marzo 2015 l’IISS “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, grazie alle
Associazioni “I Bambini di Truffaut” e PugliaSounds, ha offerto ai propri
studenti l’opportunità di assistere, insieme alle tradizionali lezioni di latino,
italiano, matematica, economia, chimica, elettronica, moda, ecc. a delle lezioni
di Rock. Per la prima volta in
Italia i due noti critici musicali
di Repubblica, Gino Castaldo
ed

Ernesto

Assante,

hanno

infatti portato nella nostra
scuola la propria arte. La loro
è stata una vera lezione di
musica che ha toccato molti
temi fra cui quello della pace,
valore del quale la musica può
essere un ottimo tramite; non è
un caso che l’evento sia stato
aperto appunto con il famoso
pezzo di John Lennon “Give
peace a chance” (“date una
possibilità

alla

pace”).

La

lezione è proseguita con slide e
brani

musicali

che

hanno

raccontato in breve gli anni del
rock e la sua influenza sui
cambiamenti sociali. La conclusione è stata affidata al brano, sempre di John
Lennon, “Imagine”, uno dei pezzi più belli della storia della musica Rock.
Quest’ultimo viene spesso letto in chiave pacifista, ma, come affermò Yoko
Ono, moglie di Lennon, il messaggio di “Imagine” può essere sintetizzato
anche così: "Siamo tutti un solo mondo, un solo paese, un solo popolo”. Utopia?

Forse, ma vale la pena lottare per sperare che ciò avvenga davvero. La
partecipazione degli studenti, solo delle quinte classi per ragioni di spazio, è
stata straordinaria ed ha suscitato grande emozione nei ragazzi che forse, per
la prima volta, hanno
ascoltato alcuni brani
e

visto

i

video

dei

famosi anni floridi del
Rock (‘60 e ’70). ". La
lezione si è conclusa
con un dibattito finale
fra “docenti”, studenti
e insegnanti. Non si
può

non

concludere

affermando, come gli
stessi proff. Castaldo e Assante, hanno detto, che “per comunicare basta
esprimersi in musica poichè il linguaggio musicale è un linguaggio universale
e per la pace la musica ha fatto e continuerà a fare molto in quanto più efficace
di bombe e cannoni”.
Raffaele Lazazzara

Per approfondimenti si rimanda ai seguenti links:
http://www.ibambiniditruffaut.it/lezioni-di-rock-nelle-scuole/

http://in-cattedra-bari.blogautore.repubblica.it/2015/03/19/la-buona-scuola-a-lezioni-di-rock-con-ernestoassante/

