
l corso a Indirizzo musicale dell’ Istituto  Comprensivo «Settimo 
III» è stato autorizzato dal Ministero dell’Istruzione presso la scuola 

“A. Gramsci” a partire dall’anno 2005 ed è unico in Settimo Torinese. 
L’Orchestra del corso si esibisce regolarmente, partecipando a concerti, 
concorsi, rassegne, gemellaggi e progetti musicali. Nel triennio di studi gli 
allievi instaurano un rapporto speciale e preferenziale con la musica: in al-
cuni casi i più meritevoli proseguono gli studi presso il Liceo Musicale e il 
Conservatorio.  

 La Scuola “A. Gramsci” fa parte della rete MIRè (Musica in rete) che 
riunisce le attività delle scuole secondarie di primo grado a Indirizzo Musi-
cale del Piemonte. Alcuni allievi sono inseriti nell’Orchestra interscolastica 
OMT MIRè che si esibisce in sedi prestigiose quali il Conservatorio «Giu-
seppe Verdi», il Teatro Nuovo e il Teatro Regio di Torino 
(www.orchestraomt.eu). 

Per festeggiare l’anniversario della Liberazione, l’Orchestra e il Coro 
presentano un programma che prevede l’esecuzione di brani evocativi e 
patriottici orchestrati per l’occasione dai docenti di strumento. 
  
 

’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, si costituì a 
Roma nel 1944 per iniziativa dei volontari che avevano partecipato 

alla guerra di liberazione nelle province dell’Italia centrale. Dopo la Libe-
razione, l’ANPI si estese in tutto il territorio nazionale: associazione auto-
noma e pluralistica, è la casa di tutti gli antifascisti. 

Sorta all’indomani del 25 aprile 1945, la sezione «Guerrino Nicoli» di 
Settimo Torinese vanta un’attività ininterrotta da settant’anni. Ogni 25 a-
prile, festa della Liberazione, non fa mancare la propria voce, ricordando i 
partigiani caduti, lavorando con le scuole per far conoscere la storia e le 
azioni di quanti consentirono il ritorno alla democrazia, parlando ai giova-
ni di libertà, pace e solidarietà, i principi della nostra Costituzione.  

Seguici su  o scrivi a anpi.settimo@virgilio.it. Per aderire all’ANPI ri-
volgiti alla sede di via Roma 3 a Settimo Torinese.  
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I professori di strumento e musica 
Arpa: Vanja Contu, Cristina La Bruna – Flauto: Elena Brino – Pianoforte: Flavio Lovera – Violoncello: Luisa Franchin, Silvia Contarini – Musica: Titta Sanità 

  

 
 

E. Tonetti – Samba! 
(Arrangiamento F. Lovera) 

 
J. Williams – Jurassic Park 

(Arrangiamento D. Piumatti) 
 

Orchestra della classe I E  
 
 
 
 

* * * 
 
 

 
Trad. Irish  – Brian Boru’s March  

(Arrangiamento F. Lovera) 
 

The Police – Every Breath You Take  
(Arrangiamento F. Lovera) 

 
A. Molinaro – Geordie Parody   

(Arrangiamento F. Lovera) 
 

Orchestra della classe II E 
 

 
 

 
 
 

 
Canzoni partigiane – Fischia il vento  

– Bella ciao 
–  

Canzone alpina – Quel mazzolin di fiori  
(Arrangiamenti M. Giannone) 

 
Orchestra della classe III E – Coro 

 
 
 

* * * 
 
 

U. Fea – Balla coi Mohicani   
(Arrangiamento F. Lovera) 

 
G. Holst – Mars, the Bringer of War 

(Arrangiamento A. Tedesco – F. Lovera) 
  

C. Machado – Marchinha de Carnaval 
(Arrangiamento A. Delle Piane) 

 
J. Bergersen – Heart of Courage 

(Arrangiamento F. Lovera) 
 

R. W. Smith – The Tempest 
(Arrangiamento F. Lovera) 

 
Orchestra della classe III E  

 
 


