LA MUSICA NON HA CONFINI.
Viaggio nella musica italiana alla scoperta della nostra cultura
Concerto del Coro delle classi terze e quarte
Scuola Primaria “G. Rodari” di Trecate
Mercoledì 27 aprile alle ore
21.00, presso il teatro “Silvio
Pellico” di Trecate, si è tenuto il
Concerto dedicato alla musica
italiana del Coro delle classi
terze e quarte della Scuola
Primaria “G. Rodari.”
Il coro ha interpretato alcune
tra le canzoni più famose della
musica italiana che hanno
contribuito a far conoscere la
nostra cultura in tutto il mondo.
Il messaggio che questo progetto ha voluto diffondere va ben oltre il canto. “Chi
fermerà la musica” (noto brano di un altrettanto famoso gruppo musicale italiano)
sono state le parole simbolo della manifestazione. La musica, infatti, abbraccia lo
scambio tra giovani come potente strumento di confronto interculturale, abbatte
qualsisia barriera linguistica e culturale e
partecipa a pieno titolo alla promozione della
“società della conoscenza”. Durante la serata
la musica è diventata uno strumento
aggregante: i ragazzi con la loro compostezza
e impegno hanno dimostrato di aver
compreso il valore del canto corale e
dell’importanza del contributo di ogni singolo
per il successo del gruppo. Il pubblico ha
accompagnato l’esibizione e ha incoraggiato
l’esibizione dei ragazzi con calorosi applausi. Il
Maestro Gianmario Cavallaro, ha diretto magistralmente i ragazzi, rappresentando
per loro una guida sicura. L’insegnante Paola Albrigoni, con grande professionalità,
ha introdotto ogni singolo brano raccontandone in breve la storia e conducendo così

tutti in un viaggio all’interno della musica italiana da “Maramao perché sei morto”
del Trio Lescano a “L’emozione non ha voce” di A. Celentano.
A sostegno di tale messaggio di partecipazione, il concerto si è chiuso sulle note
dell’Inno Nazionale italiano che ha unito tutti in un momento di forte commozione.
Alla riuscita dello spettacolo hanno collaborato l’Amadeus Kammerchor, il Comitato
Genitori, la ditta “Antonio Raimondi “ e “Grafiche Desi”.

Uno speciale ringraziamento va all’insegnante Ruggerone Anna che ha curato in ogni
piccolo dettaglio la riuscita della manifestazione e a tutte le insegnanti delle classi
terze e quarte che con il loro impegno educano i ragazzi a far parte già da piccoli di
una “cittadinanza attiva”.

