
Non è un ex allievo del Joyce, tanto meno uno
studente del Joyce, ma nonostante ciò è in pochi anni
entrato nel cuore di molti ragazzi della nostra scuola.
Merito di tante qualità che lo caratterizzano: voglia di
fare, entusiasmo, dedizione e soprattutto amore e
incondizionato affetto nei confronti degli studenti e
del mondo della scuola. Il tutto mescolato alla sua
grande passione verso la musica, che come anche
questo difficile periodo ha dimostrato, “unisce”. Tutto
questo è Operazione Nostalgia Musicale, progetto
fondato dallo speaker radiofonico e cantautore
veliterno Giuseppe Consoli, uno dei grandi
protagonisti delle ultime edizioni della nostra
Cogestione.
Operazione Nostalgia Musicale è un progetto dedicato
alla musica del passato dagli anni ’60 agli anni 2010,
che si avvia verso il quinto anno dalla sua fondazione

(è infatti nato semplicemente come
pagina Facebook il 7 Ottobre 2015). E in
quasi cinque anni di attività di progressi
ne ha fatti tanti (a inizio maggio la pagina
Instagram ha superato i 2.000 follower
provenienti da ogni parte d’Italia).
A partire da un omonimo programma
radio giunto alla sua quarta stagione e
che riprenderà dopo la pausa Covid
giovedì 11 Giugno alle ore 15:00 in onda su
Radio Mania 88.2 (emittente per la quale
Giuseppe Consoli conduce anche Talkedì
insieme al nostro rappresentante
Francesco Segneri, che riprenderà invece
martedì 9 Giugno), ONM è diventato
negli anni uno degli appuntamenti più
attesi e seguiti dagli ascoltatori di Radio
Mania. Nel corso delle varie stagioni del
programma sono stati intervistati artisti
di fama nazionale con all’attivo
importanti riconoscimenti del calibro di
Omar Pedrini, Pietruccio Montalbetti dei
Dik Dik, Bobby Solo, l’ex voce dei Nomadi
Cristiano Turato, l’ex voce dei Litfiba
Gianluigi Cabo Cavallo, Davide De
Marinis e Lisa, nonché musicisti,
produttori e autori dietro successi che
hanno fatto la storia della musica italiana
e lavoratori dello spettacolo e della
comunicazione esterni alla musica che
durante il programma, hanno parlato del
loro rapporto con le sette note. Durante
la pausa la sezione interviste si è spostata
sul blog ufficiale del progetto, con i
Jalisse (vincitori di Sanremo 1997) tra i
nomi intervistati. E infine, il filo
conduttore che lega ONM al Joyce: lo
School Tour. Un progetto itinerante che
attraversa le scuole di tutta Italia e con il
quale Consoli condivide con le nuove
generazioni la grande musica del
passato  
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e di ogni  genere attraverso videoclip, presentazioni,
ricordi e momenti di canto e unione collettiva. Il Joyce
ogni anno si dimostra una delle tappe di maggior
successo di questo tour, con turni che vanno ogni
anno dai 40 ai 60 e più iscritti. (fino allo scorso
gennaio la nostra scuola deteneva il record di iscritti
per un singolo turno di un corso dello School Tour,
ben 62 nella sede di Via di Vallericcia nel turno finale
della tappa del  Tour, ben 62 nella sede di Via di
Vallericcia nel turno finale della tappa del 2019!). In
questo periodo di chiusura delle scuole i corsi
vengono svolti in maniera virtuale, con dirette
Instagram che si svolgono sull’account dello spin off
di ONM “La musica unisce gli studenti”, ma Giuseppe
ha dichiarato che l’edizione 2020-21 dello School Tour
in presenza sarà confermata in caso di riapertura
delle scuole e che “quali che siano le modalità di
riapertura delle scuole, anche senza il bisogno di
appoggiarsi a cogestioni, lo School Tour si adatterà
alle disposizioni governative in continua evoluzione: la
musica non si ferma e non sarà un virus a frenare il
rapporto tra Operazione Nostalgia Musicale e gli
studenti. La prima tappa, essendo la prima dopo
l’emergenza Coronavirus, sarà qualcosa di speciale,
una vera festa al sapore di ripartenza”. E, nella lista 

delle location dell'evento, nei
desideri di Consoli, c’è proprio il
Joyce, come premio per la grande
risposta dell’Istituto nei confronti
delle sue iniziative e dei suoi corsi,
anche se non è da escludere l’ipotesi
Codogno o Bergamo per motivi
simbolici. Il tutto, con un grande
obiettivo a lungo termine:
trasformare Operazione Nostalgia
Musicale in un format radiofonico o
televisivo di portata nazionale. E,
anche per quello, Consoli ha già
pronta una potenziale bozza.
Dimostrando sempre che lo slogan di
questo progetto è un’ universale
verità: “la musica unisce”.
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