Varese Borsa di studio al violinista tradatese Francesco Melis

La mattina dello scorso sabato 4 ottobre al PalaWhirlpool di Varese più di 1500 studenti
hanno assistito al Concerto del Coro e Orchestra Ars Cantus. La manifestazione,
organizzata dalla Provincia di Varese in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale,
ha proposto musiche di grande effetto tratte da colonne sonore di film e composizioni di
Liszt e Cajkovskij.

Durante l'intervallo il prof.Arnaldo Bianchi ha richiamato l'attenzione del pubblico sui
giovani e giovanissimi dell'Ars Cantus che cantano in Coro o suonano in Orchestra. Ha
invitato sul podio il violinista tradatese Francesco Melis e la sua insegnante di
Pianoforte Prof.ssa Marina Repossi. La Docente Repossi gli ha donato una borsa
di studio per l'impegno straordinario e i risultati raggiunti nello studio della musica;
il Direttore M°Tenti gli ha poi consegnato una moneta commemorativa coniata per il 600°
concerto dell'Ars Cantus
Il ragazzo ha terminato a giugno gli esami di Terza Media all'Istituto Galilei di Tradate
diplomandosi con Dieci e Lode e completando il triennio di studi nel Corso ad Indirizzo
Musicale di Pianoforte con la Prof.ssa Repossi. Negli anni scorsi Francesco ha superato
brillantemente l'esame al Conservatorio di Pianoforte Complementare. Studia Violino
al Liceo Bellini di Tradate nella classe dell'Insegnante Emanuela Bianchi ed ha già
sostenuto in Conservatorio gli esami di Teoria e Solfeggio, di Quinto Corso di
Violino e di Armonia. Dal mese di aprile suona nei Violini II dell'Orchestra Ars Cantus
ma, oltre ad essere tra i Violini principali dell'Orchestra del Liceo Bellini e della Media
Musicale Galilei, collabora anche con l'Orchestra Giovanile Lago Maggiore. Al Concorso
di Musica Città di Tradate ha ricevuto borse di studio dalla Pro-Loco Tradate-Abbiate e
premi di Primo Assoluto.
Un curriculum eccezionale per un ragazzo di soli quattordici anni che nei prossimi giorni
inizierà a frequentare il Conservatorio di Milano.

