
IL CORO DEI BAMBINI: UN’UNICA VOCE DI AMICIZIA E FRATERNITÀ 

Concerto di Natale Del Grande Coro dei Bambini 

Classi quinte, Scuole Primarie “G. Rodari”- “ Don Milani” 

 

Venerdì 18 dicembre alle ore 21.00, 

presso la Chiesa Maria Vergine Assunta di 

Trecate, si è tenuto il Concerto di Natale dei 

bambini delle classi quinte delle Scuole Primarie 

“G. Rodari” e “Don Milani”. 

Erano presenti all’evento oltre al 

Parroco Don Ettore e alle Dirigenti Scolastiche 

Dott.ssa Stefania Ardizio (“Rachel Behar”) e 

Dott.ssa Alida Colombano (“Cronilde Musso”), la 

Senatrice Elena Ferrara, prima firmataria di un 

disegno di legge  per la valorizzazione dell’espressione musicale, la Consigliera Provinciale Allegra Milù che 

si occupa di Istruzione, l’Assessore all’Istruzione Antonia Marchi del Comune di Trecate. 

Il vero protagonista della serata è  stato però il Coro, composto da circa 150 ragazzi delle classi 

quinte. Si è trattato di una formazione straordinaria nata dall’unione di due identità corali, distinte tra loro 

durante l’anno, ma riunite in occasione del Natale all’insegna dell’amicizia e della fraternità. 

Il Coro è stato magistralmente diretto dal Maestro Gianmario Cavallaro e accompagnato dall’Orchestra 

Filarmonica “Amadeus” di Trecate. Il Maestro Cavallaro da anni collabora con le scuole alla preparazione 

del consueto Concerto di Natale e con il suo intervento contribuisce, non solo ad avvicinare e a educare i 

bambini al canto, ma anche a mantenere viva la tradizione musicale natalizia nelle nuove generazioni. 

L’esecuzione è stata impeccabile: i ragazzi con la loro compostezza e serietà hanno dimostrato di aver 

compreso  il valore del canto corale. Durante le prove, guidati dal maestro e dalle loro insegnanti, si sono 

allenati all’impegno, alla responsabilità, hanno imparato ad apprezzare le proprie capacità e quelle degli 

altri, così la loro esibizione ha dato vita  a un importante momento di aggregazione, di socializzazione e di 

condivisione di valori, come la collaborazione e la solidarietà. Il concerto si è aperto con un canto di gioia 

che ha introdotto il pubblico nel clima delle festività e, l’Iniziale emozione dei coristi, ha lasciato da subito il 

posto alla commozione ben visibile nello sguardo dei presenti durante tutta l’esibizione.  

Particolarmente intense sono state 

anche le esecuzioni dell’Orchestra Filarmonica 

Amadeus e il canto “Zitti, zitti” dedicato a Don 

Ettore. L’unione della tradizione classica a quella 

popolare ha contribuito a rendere ancora più 

suggestiva l’atmosfera della serata, terminata al 

ritmo del brano “Trotta Cavallin”, momento in 

cui tutto il pubblico è stato coinvolto in un finale 

denso di allegria. 

 



Alla riuscita dello spettacolo hanno collaborato alcune associazioni del territorio: Associazione 
Amadeus, Associazione Amici del 52, Associazione Croce Rossa di Trecate, Associazione Ferrovieri “Natale 
Laganà” e il Gruppo Alpini “Geddo” di Trecate che ha organizzato la distribuzione gratuita di cioccolata 
calda e vin brulé al termine della manifestazione. 

 
 
           E con la speranza che questo Natale porti la pace nel mondo, soprattutto in questo momento difficile, 
il Grande Coro dei Bambini augura a tutti Buone Feste! 

Rosanna Imbrogno 
Scuola Primaria “G.Rodari” 

 
 


