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La 9° edizione della “Settimana scientifica” tenutasi all’Istituto di Istruzione Superiore 
“G. Carducci” di Volterra, che ha avuto il suo culmine nei giorni 16 e 18 Gennaio nei locali 
della Sede centrale in Via Trento e Trieste, ha veramente realizzato il significato profondo 
del titolo: “A suon di Scienza”. Come solo la musica sa fare, è riuscita a coinvolgere e ad 
armonizzare tra loro le diverse anime degli indirizzi dell’Istituto: l’arte, la scienza, le 
scienze umane, la poesia e la letteratura di ogni tempo. 

 Preparata durante la prima parte dell’ anno scolastico, ha presentato laboratori che hanno 
spaziato tra argomenti e attività apparentemente diversi, ma con legami profondi. L’analisi 
dell’evoluzione degli strumenti musicali ha spinto i ragazzi a cimentarsi nella costruzione di 
alcuni di essi, al modo degli antichi; il rapporto tra musica, matematica, geometria ha 
sviluppato riflessioni che hanno spaziato dalla scuola pitagorica alla cultura rinascimentale 
ed oltre. Gli studenti hanno coniugato aspetti teorici e sperimentali nell'analisi delle scale 
musicali, da quella pitagorica a quella temperata, poi utilizzata in modo inimitabile da Bach, 
con misure effettuate su un monocordo e su una chitarra acustica. Il tema della musica 
nell’universo, di origine pitagorica, ha sollecitato l’interesse per le interpretazioni 
successive fino ad arrivare a Dante ed a Keplero, sollecitando curiosità per quella radiazione 
cosmica di fondo, ancor oggi oggetto di studio. La musica è entrata in rapporto anche con la 
biologia (“Proteine in musica”) e l’ambito terapeutico con la musicoterapia. Certamente 
ammirevole è stato l’interesse che queste attività hanno saputo sviluppare negli studenti che 
addirittura si sono cimentati nell’estrazione del DNA di una fragola!  

I laboratori documentano la pluralità di interessi e di competenze che attraversa i vari 
indirizzi dell’Istituto e dimostrano la ricchezza culturale che può scaturire dalla convergenza 
di tali interessi, testimoniata dal coinvolgimento di studenti di tutti gli indirizzi. 
Significativa quest’anno la collaborazione con l’Accademia della Musica che ha incontrato 
interesse ed entusiasmo da parte degli studenti. 

 Le attività sono state aperte alle ore 15 di giovedì 16 Gennaio con il saluto del Dirigente 
Scolastico, prof. Marco Benucci, e con l’intervento delle Autorità presenti: l’assessore 
all’Istruzione del Comune di Volterra, prof. Lilia Silvi, a nome dell’Amministrazione 
comunale, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa, ormai entrata nella tradizione 
dell'Istituto, che ogni anno si arricchisce di contributi nuovi, i quali mettono in evidenza la 
creatività e l'entusiasmo che possono scaturire dai ragazzi se stimolati e resi protagonisti. 
Subito dopo il musicista David Dainelli ha presentato l’ “ evoluzione degli strumenti 
musicali dall’ acustico all’ elettronico “ tenendo viva l’attenzione del folto pubblico anche 
attraverso le sue sapienti dimostrazioni. Al termine sono stati aperti i numerosi laboratori 
che hanno suscitato molto interesse nei visitatori ed il consueto entusiasmo degli studenti- 
relatori.  



 Sabato 18, sempre alle 15, è iniziata la conferenza di Francesco Gabellieri, ex studente del  
nostro Liceo Scientifico, oggi maestro di Musica, appassionato di Matematica e con solide 
competenze in questo campo, che ha affrontato il tema "La geometria dei contrappunti”, 
anche lui avvincendo il pubblico attraverso i profondi legami tra musica, matematica e 
geometria. Dopo la conferenza, gli studenti hanno di nuovo preso la parola all’interno dei 
loro laboratori e, animati dall’entusiasmo di chi si sente protagonista, hanno illustrato e 
spiegato i loro lavori.  Il Dirigente Scolastico si congratula con gli studenti per l’impegno 
che hanno dimostrato e soprattutto per l’interesse che i laboratori da loro realizzati 
testimoniano. Ringrazia i docenti che, spinti anche loro dalla passione per le proprie 
discipline, hanno stimolato gli studenti e li hanno seguiti nella fase di preparazione. Si 
ringraziano di cuore tutti coloro che hanno sostenuto la Scuola e gli studenti in questa 
iniziativa: in particolare l’Accademia della Musica attraverso le competenze e la passione 
dei suoi musicisti, il Comune di Volterra mediante la partecipazione dell’assessore 
all’Istruzione e del Sindaco stesso, la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra cui va un 
‘grazie’ del tutto particolare per il suo significativo contributo che ogni anno consente la 
realizzazione di questa attività.  
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