
 

 

Buongiorno a tutti  

Ho pensato di mandare queste due righe che seguono per i vostri alunni e ne approfitto per ringra-

ziare tutti i docenti e il dirigente scolastico per la bellissima accoglienza di giovedì. Credo che questa 

iniziativa dell’associazione il Jazz va a Scuola promossa per l’International Jazz Day 2020 da Clau-

dio Angeleri e Angelo Bardini sia stata davvero una bella idea per mettere in contatto realtà diverse. 

L’incontro per me è stato davvero emozionante, soprattutto nel sentire e percepire la vostra curiosità, 

anche se distanti. Le tante domande che mi avete posto mi hanno mostrato davvero tanta voglia di 

voler imparare e conoscere qualcosa di nuovo.  

Il messaggio che spero vi sia arrivato, oltre l’importanza dell’improvvisazione come elemento di in-

clusione sociale e che insegna ad ascoltare e a rispettare l’altro, è che non c’è una musica migliore 

di un’altra, ma è sempre una questione di gusti personali. Quindi ascoltate tanta musica diversa, 

ogni melodia, ogni brano ha la sua bellezza, e scoprite sempre nuove realtà musicali! 

Studiate per avere la consapevolezza tecnica che vi permetterà di fare il passo successivo per 

creare la vostra musica. E appena sarà possibile suonate tanto assieme e create ensemble e gruppi 

musicali. La musica vi permetterà di conoscere tante realtà, emozioni e anche meglio voi stessi. 

Spero davvero che questo incontro vi abbia messo curiosità, e che vi porterà a esplorare mondi 

musicali diversi da coltivare in parallelo agli altri studi. Continuate a ricercare e a sperimentare senza 

fermarvi mai, ascoltate e siate curiosi…sempre! 

Per chi avesse ancora qualche domanda, curiosità o mi volesse mandare qualche materiale audio, 

potete scrivermi sulla Mail virginia.sutera@gmail.com  o sull’account Instagram Virginia Sutera. 

Inoltre da un po’ di tempo ho attivato questa iniziativa #labottegadeisuoni, dove metto in musica 

disegni e partiture visuali, siete tutti invitati a partecipare. Pensate a creare un disegno che poi sarà 

messo in musica grazie all’improvvisazione. Per mandarmi i vostri disegni, potete inviarli all’indirizzo 

precedente! 

 

Un abbraccio a tutti  

Virginia  
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