COMUNICATO STAMPA
MUSICA E DANZA: LA PASSIONE DI YARA TORNA A SCUOLA
WORKSHOP E BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE
BERGAMASCHE
Bergamo, 3 giugno 2021 - Le scuole tornano protagoniste dei progetti dell’Associazione La
Passione di Yara Onlus, che metterà a disposizione dieci borse di studio per le studentesse e gli
studenti degli Istituti secondari, statali e paritari, a indirizzo musicale e coreutico di Bergamo e
provincia. Si tratta di due percorsi educativi promossi in sinergia con l’Ufficio Scolastico Territoriale
di Bergamo: “Vivere di danza..che passione!” e “Vivere di musica…che passione!”.
“Il concorso musicale – spiegano Maura Panarese e Daniela Di Mento, referenti del progetto
per l’Associazione La Passione di Yara – si rivolgerà agli studenti del terzo anno delle scuole
secondarie di primo grado a indirizzo musicale e del biennio delle scuole secondarie di secondo
grado, sempre a indirizzo musicale. Per il concorso coreutico potranno partecipare gli studenti del
terzo anno di tutte le scuole secondarie di primo grado non a indirizzo musicale e gli iscritti al primo
e secondo anno delle secondarie di secondo grado a indirizzo coreutico. Con questo concorso
vogliamo dimostrare la nostra sincera vicinanza agli studenti che, più di tutti, hanno sofferto a
causa dell’emergenza pandemica. Queste borse di studio vogliono infatti rappresentare uno
stimolo per tutti loro, per credere nel loro futuro, nelle loro passioni e nell’importanza della
formazione. Ringraziamo la dottoressa Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio Scolastico
Territoriale, per aver sposato il nostro progetto e per aver creduto in questa rinnovata sinergia”.
“Presentiamo questo importante progetto, al via dal prossimo anno scolastico, a conclusione della
Settimana nazionale della Musica, con tema La Musica Unisce la Scuola, proprio perché la scuola,
grazie anche alla musica e alla danza, costruisce uguaglianza offrendo pari opportunità educative
e culturali, in una comunità dove i nostri ragazzi e ragazze possono coltivare le proprie passioni,
tanto che da anni abbiamo costituito a Bergamo il Tavolo Musica e Scuola – dichiara Patrizia
Graziani, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo – Rivolgendo anche un
doveroso omaggio all’appena scomparsa étoile mondiale Carla Fracci, desidero soprattutto
ringraziare Maura Panarese, mamma di Yara e cuore pulsante dell’Associazione a lei dedicata, per
lo sguardo rivolto ai giovani, carico di grande speranza. Questo progetto vede di nuovo l’Ufficio
Scolastico Territoriale convinto compagno di viaggio dell’Associazione nella sensibilizzazione
verso gli Istituti scolastici bergamaschi, con la certezza che la proposta raccoglierà la grande
attenzione che merita”.
“Vivere di danza..che passione!” è il percorso a sostegno della formazione coreutica degli studenti.
In particolare, l’Associazione metterà a disposizione quattro contributi da mille euro ciascuno,
prorogabili per due anni consecutivi. Il percorso inizierà nel mese di ottobre 2021 con la
partecipazione degli studenti interessati ad un workshop presso l’Auditorium Maria Regina
dell’Istituto “Suore Orsoline di Somasca” di Bergamo, dove gli studenti incontreranno un
personaggio di rilievo del mondo della danza e ascolteranno intense testimonianze di alcuni
ragazzi già aiutati dall’Associazione. Poi gli studenti dovranno comporre, entro gennaio 2022, una
propria originale coreografia come elaborato multimediale; i migliori elaborati passeranno alla fase
finale, che si concluderà nel febbraio 2022 con un colloquio e un’esecuzione dal vivo.

Il concorso musicale “Vivere di musica…che passione!” seguirà lo stesso percorso, con un
workshop confermato nel mese di novembre 2021 all’Auditorium Maria Regina e con
l’elaborazione di un contenuto multimediale che evidenzi la passione per la musica. La fase finale,
con colloquio ed esecuzione dal vivo, si terrà sempre nel febbraio 2022. Per il sostegno alla
formazione musicale, La Passione di Yara metterà a disposizione sei borse di studio del valore di
mille euro ciascuna, anche in questo caso prorogabili per due anni consecutivi.

L’Associazione ringrazia, per la collaborazione, anche il dirigente scolastico Gianbattista Grasselli.
Per ulteriori informazioni e per i bandi le scuole possono consultare i siti web dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Bergamo (https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it) e dell’Associazione “La
Passione di Yara Onlus” (www.lapassionediyara.org).
L’associazione “La Passione di Yara Onlus” è nata nel maggio 2015 con l’obiettivo di perseguire
finalità di solidarietà sociale. Non ha fini di lucro e intende agire nell’ambito della formazione, della
promozione culturale, artistica e sportiva. È nata grazie ai coniugi Gambirasio e a un gruppo di
genitori a loro vicini, che si sono uniti per sostenere le passioni di giovani e adolescenti di tutta
Italia.

