
Venerdì 17 febbraio 2017, 

il maestro David Carfì ter-

rà un concerto dedicato a 

celebri brani di musica 

classica e proprie composi-

zioni, presso il nostro isti-

tuto comprensivo Albino 

L u c i a n i . 

La nostra dirigente scola-

stica, ha invitato il mae-

stro per inaugurare il nuo-

vo pianoforte verticale, 

generosamente donato 

dalla famiglia della Profes-

soressa Ersilia Dolci, musi-

cista  recentemente scom-

parsa. La professoressa 

Ersilia Dolci si ricorda 

come pianista classica e 

magistrale didatta di pia-

noforte, pertanto, i gene-

rosi eredi della signora 

hanno deciso di donare il 

pianoforte della loro cara 

congiunta, convinti che 

questo gesto potesse in-

contrare i favori della 

stessa compianta, conside-

rata la sua grande predili-

zione per l'insegnamento 

del pianoforte ai ragazzi 

in età preadolescenziale e 

adolescenziale. Non sem-

brava loro esistesse mi-

gliore soluzione di questa: 

donare il pianoforte - che 

tanti giovani musicisti ave-

va visti succedersi - ad 

una istituzione che si de-

dica giornalmente alla cura 

degli adolescenti - da ogni 

punto di vista, umano, cul-

turale, sociale - e che ren-

de questo impegno il pro-

prio vessillo e ultimo sco-

po. L'Istituto Albino Lu-

ciani non appare nuovo a 

simili iniziative culturali e 

musicali, già da sette anni il 

maestro Carfì collabora atti-

vamente con la professores-

sa Rosalba Salvo, nella con-

vinzione reciproca che la 

musica, in particolare la mu-

sica classica, possa ingentili-

re gli animi. La musica non 

solo può completare il baga-

glio culturale di noi ragazzi, 

ma facilita l'apprendimento 

delle materie curriculari, sia 

umanistiche che scientifiche. 

Infatti, dobbiamo registrare 

che il suggerimento agli ere-

di della Professoressa Dolci 

arriva proprio dal binomio 

Carfì-Salvo, suggerimento 

entusiasticamente accettato 

sia dalla dirigente scolastica 

e da tutto lo staff dirigen-

ziale della scuola che dagli 

eredi della Professoressa 

Dolci. 

La nostra scuola risultava già 

(ovviamente) dotata di un 

pianoforte verticale, ma il 

pianoforte donato alla scuola 

in questo caso vanta una sua 

storia umana e musicale, ol-

tre che uno stupendo suono 

tipico dei pianoforti dei pri-

mi anni 30 del secolo scorso, 

come osservato dal maestro 

e dalla professoressa Salvo.  
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Noi ragazzi ci auguriamo 

che tale nuova dotazione 

strumentale possa con-

sentire alla professores-

sa Salvo e ai suoi colleghi 

di poter continuare e 

rafforzare l'attività cul-

turale che vede la musica 

perno di un più articolato 

meccanismo comprensivo 

dei tanti temi culturali 

svolti con amore e dedi-

zione dai nostri docenti. 
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Ha iniziato gli studi pianistici e ha 

conseguito il diploma di pianoforte 

sotto la guida di maestri della 

scuola pianistica napoletana fonda-

ta dal noto didatta Vincenzo Vitale 

e sotto la guida del maestro ar-

gentino Hector Pell, discepolo di-

retto di Arturo Benedetti Miche-

langeli. Si è perfezionato con i ma-

estri Aldo Ciccolini ed Edoardo 

Maria Strabbioli, quest’ultimo al-

lievo di Carlo Vidusso, Alexander 

Lonquic, Grigory Sokolov e Maria 

Tipo. Ha frequentato la scuola di 

alto perfezionamento pianistico di 

Trinitapoli "Aldo Ciccolini". Al 

1984 risalgono le sue prime opere. 

E’ ricercatore, professore e stu-

dioso di matematica applicata e 

fisica teorica in Italia e negli Sta-

ti Uniti.  

Per il suo duplice impegno scienti-

fico ed artistico - gli sono stati 

conferiti, nel 1999, a Reggio Cala-

bria, il premio Anassilaos “Antonio 

Oliva”, nel 2005, il Premio Inter-

nazionale Fiera di Messina e nel 

2010 il Premio internazionale 

"Antonello da Messina" per “la fu-

ga dei cervelli” e nel 2016 il pre-

mio "Orione". L'approfondimento 

delle due discipline, Matematica e 

Musica, e la sua ricerca delle co-

muni basi fondanti, lo hanno con-

dotto a tenere, negli ultimi 25 an-

ni, diverse conferenze-concerto 

sull'argomento e, ormai da 20 anni, 

viene regolarmente invitato in Eu-

ropa, Russia e Stati Uniti per e-

sporre, anche in concerto, questa 

attività di ricerca artistico-

scientifica. 

 

espressivi, lo hanno portato a com-

porre ispirandosi a soggetti cine-

matografici, opere pittoriche e, in 

genere, al mondo dell’ arte. Si ri-

cordano: alcune sue composizioni 

pianistiche ispirate ad opere pit-

toriche del Maestro Simone Caliò 

("equilibri"), un CD di composizioni 

pianistiche ispirate a fotografie di 

p a r t i c o l a r i  s c u l t o r e o -

architettonici di palazzi messinesi 

del fotografo Giuseppe Giannino, 

CD che si accompagnava al volume 

d'arte "la città velata", concepito 

dall'architetto Antonio Virgilio e 

incentrato su un racconto della 

poetessa e scrittrice Messinese 

Maria José Di Marco. Si ricordano 

La struttura del “concerto este-

so”, che riunisce in sé diverse arti, 

rimane, fra tutte, la sua predilet-

ta; più volte ha rappresentato in 

teatri performance complesse di 

cui curava anche la regia e la sce-

nograf ia ,  p iace r icordare 

"matrici" (Teatro Vittorio Ema-

nuele, 2001), "piccoli grani di sa-

le" (chiesa di Santa Maria Aleman-

na, 2001, con Anna Moletti Belfio-

re), "follia" (Teatro Vittorio Ema-

nuele, 2002, con il ballerino, core-

ografo francese Chauner Gallan), 

"la pianista bambina" (Sala Lauda-

mo, 2017, con l'attore Francesco 

Bonaccorso). La sua continua ri-

cerca di nuovi linguaggi e moduli 

ancora le composizioni ispirate 

dalle opere del poeta Vittorio Mo-

rello, la colonna sonora del film "i 

confini dell'anima" della regista 

Simona Moraci (tratto dall'omoni-

mo romanzo), La colonna sonora 

del documentario "la vara dei Mes-

sinesi" e la colonna sonora del do-

cumentario "come le onde" del re-

gista Fabio Schifilliti, primo pre-

mio ad un importante concorso 

internazionale. 
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concerto” e “conferenze-concerto” 

su temi specifici e generali di mu-

sica e sui rapporti di quest’ultima 

con le altre arti, la filosofia e con 

la ricerca scientifica, attività te-

nute in Teatri, Università, Scuole, 

Biblioteche, Musei, Ambasciate, 

Conservatori di Musica, Accademie 

Scientifiche e associazioni cultu-

rali - italiane e straniere - dal 

1994 ad oggi. Per tale impegno e 

per la composizione, nel 2001 gli è 

stato conferito in Tunisia il 

“Premio Cartagine”. La sua attività 

di divulgatore della sensibilità mu-

sicale classica lo ha portato a te-

nere interventi pianistici e di E-

stetica Musicale classica durante 

programmi televisivi, in particola-

re, con cadenza settimanale, dal 

1998 al 2000. 

Rispetto alle tradizionali forme di 

concerto, preferisce stabilire al-

tre forme di rapporto col pubbli-

co: in tale scelta rientra, fra 

l’altro, la possibilità di usare lo 

spartito durante le performance, 

che, lungi dal togliere libertà, per-

mette, ad ogni esecuzione, uno 

stimolante dialogo fra il creatore 

e l’interprete. Ha all’attivo una 

serie ininterrotta di “lezioni-
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David Carfì è un ricercatore, pro-

fessore, pianista classico, composi-

tore e docente esperto in varie di-

scipline. Una tra le esibizioni più 

recenti, come pianista, è del 26 gen-

naio in “ La pianista bambina”. Si 

tratta di una performance musicale 

e teatrale che si basa su due testi di 

letteratura americana contempora-

nea: “Gli  specialisti della morte” e 

“La pianista bambina”. Letture che 

permettono di calarsi nell’atmosfera 

drammatica dell’operazione Barba-

rossa, ma raccontano anche la vicen-

da di due bambine ebree sfuggite 

miracolosamente alla morte grazie 

alla musica. David Carfì, musicista di 

grande talento, più volte negli ultimi 

anni si è esibito presso il nostro isti-

tuto suonando delle melodie al piano-

forte. Strumento donato alla scuola 

Albino Luciani grazie al pianista 

stesso, che ha fatto da tramite tra 

la scuola  e coloro che lo hanno do-

nato. E prossimamente, ancora in 

data da destinarsi, verrà a trovarci 

nuovamente e magari ci trasmetterà 

un po’ del suo amore per la musica. 

Laura Sturniolo  2^A  

ascoltare direttamente il grande 

Beethoven, anche perché il maestro 

David Carfì l’ha suonata veramente 

bene. Mentre lo ascoltavo, pensavo: 

“chissà se un giorno riuscirò a suona-

re come lui” e soprattutto, se sarò 

brava ad emozionare la gente come 

lui ha emozionato noi; perché fare 

musica non significa solo suonare ma 

soprattutto “emozionare”. Oltre 

Beethoven ci ha fatto ascoltare 

Bach e Chopin, anche loro, due gran-

di compositori. Secondo me la musi-

ca è un dono che ci ha dato Dio per 

rendere questo mondo ancora più 

bello. E i grandi artisti e compositori 

sia del passato che contemporanei 

hanno favorito attraverso la musica 

i loro sentimenti, trasmettendoli a 

chi l’ascoltava e ovviamente di con-

seguenza emozionava, per questo 

viva la musica e viva coloro che la 

compongono con il cuore. 

Lucia  

L’anno scorso, nella nostra scuola, si 

è svolto un progetto che riguardava 

la musica dei grandi artisti passati. 

Io sono sinceramente molto attratta 

dalla musica, mi piace molto ascol-

tarla e so suonare qualche strumen-

to musicale. Per questo, quando mi 

trovo ad ascoltare della buona musi-

ca, mi emoziono tanto. Grazie al pro-

getto che ho frequentato a scuola, 

ho avuto il piacere di conoscere il 

grande maestro David Carfì che an-

che se è un giovane ragazzo è vera-

mente molto bravo. Quei pomeriggi 

al pianoforte ci ha fatto ascoltare 

“Per Elisa” una composizione di Bee-

thoven, nato il 16 dicembre 1770 e 

morto il 26 marzo 1827, che nel 

1810 compose questo brano. Quando 

il maestro ha suonato questa canzo-

ne io mi sono molto emozionata e 

sentivo dei brividi che mi percorre-

vano la schiena come se in quegli 

attimi non ero più a scuola ma mi 

trovavo nei grandi saloni dell’800 ad 
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A me piace molto la personalità del 

professore David Carfì perché è 

molto paziente e anche molto edu-

cato. Ho avuto il piacere di cono-

scerlo in occasione di un progetto 

musicale che si è svolto a scuola. 

Vedevo con quanta passione suonava 

i brani che ci proponeva e si vedeva 

che ci metteva il cuore. Il professo-

re Carfì insegna all’università ma 

sentirlo suonare al pianoforte è 

davvero emozionante. Spero che 

continui con la sua passione e che 

non si stanchi mai. 

Elisa 
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il senso di frustrazione davanti 

all’insuccesso, poiché consente di 

svolgere compiti uguali per tutti ma 

in modo cooperativo, facendo leva 

sulla peer-education.   I risultati di 

un sondaggio del 2012, organizzato 

dal sito ClassroomWindow, parlano 

chiaro:  

* 88% degli insegnanti che hanno 

sperimentato la classe rovesciata 

provano maggiore soddisfazione in 

ambito lavorativo;  

* 67% riporta voti più alti nei test;  

* 80% ha notato un miglioramento 

nella vita di classe, soprattutto nel 

comportamento degli studenti;  

* 99% avrebbe continuato ad usare 

la flipped classroom anche l’anno 

seguente.  

La scuola Albino Luciani è oggi una 

realtà propositiva ed innovativa, che 

collabora con l’oratorio San Luigi 

Guanella e le scuole limitrofe 

per  rinnovare l’immagine del quar-

tiere ed offrire ai ragazzi nuove 

possibilità di crescita. La speranza è 

che le istituzioni  offrano il loro 

supporto per far si che queste real-

tà di periferia rimangano in vita.  

L’Istituto Comprensivo “Albino Lu-

ciani”si rinnova e  muove a grandi 

passi verso l’innovazione tecnologica. 

Grazie all’impegno della Dirigente 

scolastica Grazia Patanè e al lavoro 

sinergico dei suoi collaboratori, è 

stato possibile allestire una “flipped 

Classroom”. Un laboratorio pensato 

per offrire agli alunni una didattica 

nuova, capace di coinvolgere i ragaz-

zi in un apprendimento attivo, in cui 

il docente non è più detentore della 

conoscenza, ma diventa un tutor, un 

mentore, una guida cui è affidato il 

compito di accompagnare i ragazzi 

nel mondo della conoscenza attra-

verso le varie esperienze laborato-

riali, di gruppo o individuali. La clas-

se capovolta è talmente semplice ed 

immediata da essere geniale. La 

scuola dovrebbe essere ritagliata 

attorno agli studenti, ma  il poco 

tempo e le poche risorse a disposi-

zione lasciano che spesso e volentie-

ri non si applichi davvero questo 

principio, penalizzando sia i ragazzi 

con BES che le eccellenze.  Grazie 

alla flipped classroom ogni alunno 

diventa davvero protagonista della 

propria formazione, poiché offre la 

possibilità di rivedere la lezione 

più  volte, mentre gli alunni più capa-

ci hanno la possibilità di approfondi-

re, poiché davanti al video ogni stu-

dente procede con il proprio passo. 

Il punto di forza di una classe capo-

volta è sicuramente la capacità di 

colmare le disuguaglianze e ridurre 

LA TECNOLOGIA E’ QUI! 

LA FLIPPED CLASSROOM 

La "Flipped Classroom" è una pratica 

didattica che ribalta, capovolge  l'or-

ganizzazione e la sequenza tradizio-

nale dell'attivita' di docenti e stu-

denti. E' un modo diverso di costrui-

re l'apprendimento, più attivo e per-

sonalizzato, che grazie alle tecnolo-

gie digitali e di Rete, si rivela effica-

ce soprattutto in correlazione all'a-

dozione di metodologie di Cooperati-

ve Learning nel lavoro in classe, libe-

rato dai tempi molto invasivi delle 

tradizionali spiegazioni e interroga-

zioni e alla pratica didattica della 

valutazione autentica e dell'uso di 

Porfolio digitali degli studenti. Capo-

volgendo il processo di insegnamento 

e apprendimento si supera anche la 

tradizionale centralità del program-

ma e del libro di testo, dando spazio 

all'uso didattico di una pluralità di 

fonti, risorse e contenuti, che gli 

studenti possono consultare e studia-

re sulla base delle indicazioni e sele-

zioni del docente, che a sua volta può 

produrre - da solo o meglio ancora in 

coordinamento con i colleghi della 

stessa area disciplinare - contenuti 

muldimediali, audiovisivi, testuali e di 

esercitazione e verifica, in formati e 

licenze aperte, per la diffusione sem-

pre più ampia e libera della conoscen-

za come bene comune. La classe, qui, 

è intesa come arena di confronto e 

dibattito, e vede l’insegnante nelle 

vesti di moderatore e motivatore 

della discussione. È proprio la motiva-

zione umana ad essere la chiave di 

volta e la garanzia di successo di que-

sto approccio didattico: quando lo 

studente sa perché sta studiando, ed 

è libero di affrontare lo studio coi 

propri tempi e modi, si sentirà spinto 

ad esprimere le proprie idee, nella 

consapevolezza di stare facendo un 

lavoro utile per sé e per gli altri. 


