La musica va in scena
La semplicità e la purezza sono due caratteri speciali. E così basta vedere un
gruppo di bambini tutti ordinati e vestiti di bianco tirar fuori da dietro la
schiena dei cuori di cartone rossi e agitarli per le proprie mamme per
emozionarsi. Se poi, intonati e delicati, si mettono a cantare “Mamma tutto”,
per dire “Grazie” alla propria “mamma amica mia”… beh la commozione è
dietro l’angolo, anche nei cuori più duri. Ad emozionare, divertire,
intrattenere con le proprie voci (sotto la direzione e l’accompagnamento alla
tastiera del maestro Cavallaro) sono stati i bambini del coro della scuola
elementare “Rodari” che mercoledì 10 maggio al teatro “Silvio Pellico” hanno
presentato “Da Disney allo Zecchino d’oro”. Nel corso della serata tra cuochi
pasticcioni, lettere “rock” dell’alfabeto e cuccioli dalmata, sono state molte le
occasioni per scatenarsi a suon di musica; ma non sono mancate anche quelle
in cui riflettere, come il brano “Un attimo di respiro”, in cui i piccoli hanno
offerto ai più grandi un messaggio profondo: in una vita frenetica, “multitasking”, spesso stressata e nervosa, prendiamoci un attimo di respiro, del
tempo per stare insieme. Solo così una “serata normale” può diventare
speciale, perché “se è vero che il tempo è importante, il mio tempo lo dono a
voi!”… che regalo prezioso! A fine serata, poi, prima dell’inno della scuola,
una sorpresa: alle voci dei bambini si sono unite quelle dei maestri in “È una
storia sai” tratta dalla “Bella e la bestia” che ha davvero conquistato la platea.
Una serata, insomma, ricca di emozioni e di messaggi importanti che don
Alessandro ha invitato a far propri e portare a casa, nelle proprie famiglie, per
trasformare in meglio le nostre giornate. Insieme a lui hanno parlato anche il
vicesindaco Capoccia e la dirigente scolastica Ardizo, che ha fatto riflettere su
come “i bambini, veri colori della serata, si siano mostrati di alto livello, grazie
anche alla professionalità del maestro Cavallaro e degli insegnanti. La musica
riveste un ruolo fondamentale nelle scuole, perché promuove la socialità e
stimola la memoria, il senso del ritmo e l’energia”. Dopo i ringraziamenti a
tutti coloro che hanno contribuito alla bella riuscita della serata, tutti a casa
per ricaricare le batterie, con la mente e il cuore un po’ più ricchi.
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