
11 ••GIOVEDÌ — 13 FEBBRAIO 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

 

Un nutrito pubblico si è raccol-
to nel cineteatro Divina Provvi-
denza di Porto Potenza per lo
spettacolo natalizio dell’indiriz-
zo musicale dell’istituto com-
prensivo “Raffaello Sanzio”. Il
concerto, alla seconda edizio-
ne, dato il successo ottenuto
vorrebbe diventare una bella tra-
dizione per la scuola e per la cit-
tadinanza. Dietro le quinte cor-
rono pianole, violini, chitarre e
strumenti a percussione, men-
tre ragazzi di tutte le classi ad in-
dirizzo musicale della scuola
media e delle classi quinte della
scuola primaria ripassano i pez-
zi, carichi di adrenalina e di
aspettative. Alle 18 il concerto
ha inizio. La musica delle orche-
stre, diretta dai professori di
Strumento, inonda subito la va-
sta sala; le note danzano
nell’aria e l’atmosfera è calda e
felice. Si sentono melodie gioio-
se in tema natalizio e strumenti
diversi che suonano in un con-
nubio perfetto; le arie ed i moti-
vi appaiono indescrivibili. Le an-
sie e le agitazioni si sono placa-
te: gli alunni si impegnano al
massimo nelle esibizioni, suo-
nando con passione un vasto re-
pertorio natalizio e non, molto
apprezzato dal pubblico e pre-
sentato da tre ragazzi delle ter-
ze medie. La serata viene arric-
chita anche dalle bianche voci
dei bambini delle classi V ele-
mentari, che accompagnano in
coro l’orchestra. Il concerto vie-
ne inoltre ripreso con attrezzatu-
re professionali da altri alunni
del “Raffaelo Sanzio”, nell’ambi-
to di un progetto di giornalismo
multimediale.

Riccardo Amicuzi, III A
Il saggio non è ancora iniziato,
nella galleria fervono i preparati-
vi della postazione di regia, cu-
rata dagli alunni del nostro labo-
ratorio audiovisivo. Dietro le
quinte si avverte la tensione de-
gli ultimi ritocchi prima dell’ini-
zio. Manca poco, e anche noi
piccole giornaliste del Campio-
nato del Resto del Carlino vo-
gliamo condividere con voi que-
sta esperienza. Gli allievi di stru-
mento (chitarra, percussioni,
pianoforte, violino), appartenen-
ti a tutte le classi della seconda-
ria Sanzio, sono divisi in due or-
chestre, accompagnate dal co-
ro degli alunni di quinta elemen-
tare del nostro Istituto. In que-
sto modo i bambini dell’ultimo
anno di scuola primaria hanno

da noi la possibilità di avvicinar-
si all’indirizzo musicale e di co-
noscere il suo funzionamento.
Abbiamo intervistato alcuni ra-
gazzi della secondaria che si esi-
biscono in questo concerto, tra
cui Serena Ciarrocca, che suo-
na il piano. Ci confessa che è
molto emozionata, anche se am-
mette «non è la prima volta che
mi esibisco con la nostra scuola

davanti ad un pubblico così nu-
meroso». Poi abbiamo intervi-
stato la professoressa Maria Lui-
sa Riccetti, che da noi insegna
Inglese: riguardo al saggio pen-
sa che lascerà un bel ricordo
delle vacanze natalizie in tutti i
partecipanti. All’uscita dallo
spettacolo ad un genitore di un
alunno di quinta elementare ab-
biamo chiesto se gli fosse pia-

ciuto il concerto e ci ha detto
che è stato memorabile. Abbia-
mo anche intervistato due vo-
lontarie del Cineteatro “Divina
Provvidenza” che ha ospitato
l’evento ed abbiamo chiesto lo-
ro se erano venute per vedere
in particolare qualche alunno
suonare o solo per interesse per-
sonale e se era piaciuto loro lo
spettacolo. Ci hanno risposto

che anche i loro figli hanno pre-
so parte al saggio di Natale, a
cui hanno assistito con vero pia-
cere.

Maria Chiara Pandolfi,
Annachiara Perini,

Marta Polverini, II A
Nella prima parte del concerto
l’orchestra, formata dagli alunni
di prima media, sono state pre-
sentate due danze tardo-rinasci-
mentali di spiccata incisività rit-
mica totalmente strumentali;
nella seconda, invece, formata
da alunni di seconda e terza me-
dia, accompagnati dal coro del-
le classi di quinta elementare, si
è esibita in due canzoni della tra-
dizione natalizia anglosassone.
Per finire l’orchestra solista ha
proposto un anticipo di Capo-
danno eseguendo la classica
Marcia di Radetzky di J. Strauss.
L’esperienza di unire orchestra
e coro, inserita nel “Progetto
continuità” del nostro istituto
comprensivo che vede collabo-
rare i docenti della scuola se-
condaria e le maestre della pri-
maria, tende a far conoscere
meglio l’indirizzo musicale agli
studenti di quinta elementare,
così da permettere loro una
scelta più consapevole al mo-
mento dell’iscrizione alla prima
media. In particolare l’idea che
ha mosso fin da principio la rea-
lizzazione di questo spettacolo
è stata la volontà di caratterizza-
re il nostro istituto in ambito mu-
sicale, dalla scuola primaria alla
secondaria di primo grado. Lo
spettacolo è stato un grande
successo del nostro istituto
comprensivo, diretto da Federi-
ca Lautizi, e facciamo le nostre
più grandi congratulazioni ai
piccoli musicisti e ai cantori che
si sono esibiti, ma anche agli in-
segnanti che li hanno preparati,
dai quattro docenti di strumen-
to musicale: Barbara Torresetti
per il violino, Vincenzo Paolini
per il piano, Massimo Massei
per la chitarra, Luca Ventura per
le percussioni. Un grazie va ai
tre docenti di Educazione musi-
cale: Maria Grazia Pierluca, Kri-
stian Sensini e Andrea Basili per
il loro apporto professionale e
la preparazione del coro, e ai
professori Dino Carlini, Roberta
Cingolani e Debora Selmarini
che hanno curato le riprese del-
lo spettacolo e le prove dei tre
mini presentatori della serata
(gli alunni di terza media Alessia
Magliano, Moemen Ben Ayed e
Tommaso D’Agostino).

Pierpaolo Moretti, III A

«Un successo il concerto della nostra scuola»
Tutto esaurito al cine-teatro Divina Provvidenza. Gli studenti hanno suonato, altri hanno fatto le interviste e altri hanno curato le riprese
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