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Al CEDIM, proprio a Fauglis, 
riprende la storica tradizione 
dell’arte mandolinistica avviata 
da Tita Marzuttini.

È in arrivo il mandolino!

lizzandola principalmente alla 
musica di insieme, perché il man-
dolino è fatto principalmente per 
suonare con altri strumenti (dal 
duo con chitarra o pianoforte, al 
quartetto a pizzico, all’orchestra 
a plettro) e perché credo molto 
nell’aspetto di aggregazione so-
ciale della musica. I miei allievi 
si abituano fin dai primi mesi a 
suonare con gli altri più maturi 
tecnicamente: ciò da un lato li 
valorizza e dall’altro li stimola 
a crescere”.
La presenza del mandolino al 
CEDIM è collegata anche al re-
cupero e alla valorizzazione della 
memoria di Giovanni Batti-
sta Marzuttini, personaggio di 
massima rilevanza nella storia 
di Gonars. Egli fu un grande ap-

passionato di questo strumento, 
al punto da fondare a Udine nel 
1886 un’orchestra di mandolini 
e chitarre, che è ancora oggi in 
attività e porta il suo nome. Il 
nostro nuovo docente si è dichia-
rato felice di presentare il suo 
strumento ai giovani aspiranti 
mandolinisti, anche attraverso 
qualche lezione di prova.
L’età ideale per approcciare lo 
studio di questo strumento è in-
torno ai 7-8 anni, ma è possibile 
iniziare anche in età adulta. L’o-
biettivo didattico è quello di far 
vivere all’allievo un aspetto fon-
damentale dell’arte della musi-
ca: il divertimento. Importanti 
collaborazioni verranno annual-
mente proposte agli allievi, sia 
per la musica da camera, che da 

accompagnamento orchestrale, 
all’interno di esibizioni promosse 
od organizzate dal CEDiM. 
Questo nuovo e interessante 
corso andrà ovviamente ad ag-
giungersi ai numerosi corsi di 
strumento, linguaggio musi-
cale, coro e musicoterapia che 
l’associazione CEDiM propone 
ormai da molti anni: altra novi-
tà di quest’anno sarà la propo-
sta di un ensemble stabile di 
chitarre con allievi CEDiM e 
anche di altri istituti condot-
to dal docente Marco Di Lena, 
neolaureato per il diploma acca-
demico di secondo livello presso 
il Conservatorio di Udine a luglio 
2021! L’ensemble di chitarre è 
un corso di musica d’insieme 
per giovani chitarristi che ab-
biano già frequentato almeno 
un anno di lezioni in una scuola 
di musica.
Il gruppo ha come obiettivo lo 
sviluppo della capacità di suo-
nare insieme in sinergia con i 
compagni. Per l’attivazione è 
richiesto il raggiungimento di 
un numero minimo di parteci-
panti, fissato a 4. L’esperienza 
“orchestrale” è molto importante 
per strumenti quali la chitarra, 
in quanto nella formazione di 
base dello studente si predilige 
spesso la veste solistica. Il corso 
avrà cadenza settimanale con 
orario da concordare in base alle 
esigenze degli iscritti.
Vi aspettiamo a Fauglis!

Come già anticipato durante 
i Concerti di Primavera e 
il CEDiM Music Camp, la 

scuola di musica CEDiM allar-
ga la propria offerta didattica: 
dal mese di settembre, infatti, 
sarà avviata la nuova classe di 
mandolino, strumento che più 
di ogni altro rappresenta tradi-
zionalmente l’Italia agli occhi 
del resto del mondo. Molto co-
nosciuto in ambito popolare, il 
mandolino presenta, a partire 
dalla prima metà del ‘700, anche 
un repertorio classico di tutto 
rispetto. I compositori di oggi 
si sbizzarriscono nei generi più 
svariati, dalla musica da film al 
folk, dal blue grass, al choro bra-
siliano, al jazz ecc. Il titolare del 
corso è il prof. Andrea Miola, 
che si é diplomato al Conserva-
torio di Padova con il Mº Ugo Or-
landi, svolge un’assidua attività 
concertistica con l’orchestra Tita 
Marzuttini di Udine e in duo con 
la chitarrista Giulia Pizzolongo, 
e punta l’attenzione sull’aspetto 
sociale: “Per quanto riguarda la 
didattica, insegno tecnica man-
dolinistica da oltre 15 anni, fina-

di GIOVANNI MOLARO
Membro direttivo CEDIM

CEDIM

La speranza è più forte di qualsiasi paura
di FRANCA DEL FRATE

Insieme continuiamo a rag-
giungere obbiettivi da molti 
creduti impossibili:

Siamo riusciti ad acquistare la 
protesi a Simone La Manna, 
giovane violinista ora capace di 
correre verso i suoi sogni con le 
sue gambe grazie ai 46.870,42 ¤ 
raccolti, ed a Luigi Capraro, col-
lega per cui si sono mosse tutte 
le forze di polizia e tantissime 
associazioni e privati, tanta la 
solidarietà da tagliare lo sfidante 
obbiettivo dei 53.552,32 euro.
Con il contributo degli Alpini 
di San Giorgio di Nogaro, della 
famiglia Della Bona, di Brunetti 

spese per un solo stipendio ed 
altri 2 figli: Cecilia di 11 anni e 
Michelangelo di 16.
Molti sono i nomi che abbiamo 
fatto, molte le storie che abbiamo 
visto, e tutte ci insegnano una 
cosa: a chi dice che non si può 
cambiare il mondo, probabilmen-
te per paura, noi, tutti insieme, 
siamo la migliore risposta.
Grazie mille a tutti.

ASSOCIAZIONE AMIS DAL DISU

Bruno, della cara amica Rosanna 
Tesolini e Simone La Manna (il 
nostro musicista sa bene quanto 
possa fare la differenza il contri-
buto di tutti) abbiamo regalato a 
Gianluca, ragazzo con il morbo di 
Dravet, il sorriso più grande del-
la sua vita alla vista della hug-
bike per disabili (valore 4.500 
euro), con accessori, necessaria a 
realizzare i suoi sogni da ciclista.
A Nicolas, bambino di 7 anni di 
Forni di Sopra affetto da leuce-
mia linfoblastica acuta, abbiamo 
reso meno costose le trasferte al 
Burlo per le terapie con 1.500 
euro di contributo spese.
Per Francesco Marotta, calcia-
tore 17enne di Gonars colpito 

da ischemia midollare, 12.064 
euro raccolti sono un passo in 
più verso la sua grande passione: 
lo Sport.
Ora stiamo per cominciare una 
nuova opera di solidarietà per 
Rossella, la figlia di Simonetta 
Tondon (Gufo) di Gonars, ragaz-
za di 20 anni colpita inspiegabil-
mente da ictus ischemico cele-
brale a cui i dottori non avevano 
dato speranze, ma i suoi genitori 
non si sono arresi e, dopo 9 mesi 
di fisioterapia e logopedia, Ros-
sella torna a casa su una sedia 
a rotelle, ma per continuare i 
progressi ha continuo bisogno di 
cure, mettendo in forte difficoltà 
la famiglia già provata da troppe 


