
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 18 al 21 aprile i ragazzi dell'indirizzo musicale della scuola Secondaria di Primo Grado del nostro Istituto 
hanno raggiunto i loro coetanei di Caserta, a loro volta ospiti da noi a novembre; ha avuto luogo in questa 
città la manifestazione di eventi artistici e musicali della rassegna scolastica “Gemelli a palazzo”. 

La passione per la musica ha portato questi giovani ad esibirsi presso la prestigiosa Cappella Palatina della 
celebre Reggia di Caserta; sono entrati in scena oltre 100 ragazzi, tra ballerini di danza classica, orchestra e 
coro. Notevole è stato il successo del concerto con un repertorio che ha alternato brani della tradizione 
napoletana per coro, famose trascrizioni di colonne sonore e musiche celebri per orchestra e voce solista; 
nell’ultima parte del concerto sono state eseguite “Santa Lucia” e “O sole mio” a orchestre unite. 

Angela Di Nardo, dirigente scolastica dell’Istituto “Collecini-Giovanni XXIII”, ha commentato: “vedere 
insieme allievi di scuole meridionali a quelli delle scuole settentrionali in un dialogo universale fatto di 
musica e talento è per me un  sogno che si realizza”. 

“I ragazzi di Caserta sono venuti da noi, ad Almenno San Bartolomeo, lo scorso novembre – ha aggiunto 
Giuseppina D’Avanzo, la nostra dirigente – con l’entusiasmo di condividere un’esperienza unica, la stessa che 
oggi vede tutti noi davanti ad un pubblico di estimatori pronti ad applaudire il talento. In questi giorni gli 
studenti sono stati i “benvenuti al sud” per il secondo appuntamento che celebra ufficialmente la nascita 
dell’orchestra “Collecini-Angelini”. Questa magia proseguirà, con la continuità che questo progetto 
sembrerebbe aver meritato per i prossimi anni. Nel concerto alla reggia  si è stabilito  un perfetto equilibrio 
di luce, colore e stile, che dà vita e unisce ogni elemento, in quell’armonia unitaria che è anche l’humus di 
un’orchestra, l'humus dell’insegnamento e l’humus di questa serata in cui i ragazzi hanno superato 
tutti  confini  e le barriere per creare un evento di spettacolare bellezza”. 

Gli alunni dell’indirizzo musicale hanno vissuto con entusiasmo questi momenti, in modo particolare per 
l’incontro con i loro coetanei casertani e per le visite alle bellezze di Caserta e Napoli. L’emozione di suonare 
in luoghi così prestigiosi e con un'orchestra così numerosa, rimarrà per loro un ricordo gioioso e indelebile. 
Nella cerimonia di gemellaggio, avvenuta durante il concerto con uno scambio reciproco di doni, è stata 
regalata ai nostri alunni una simpatica maglietta con la scritta “Benvenuti al sud” che bene sottolinea la 
calorosa accoglienza di quei giorni. 

 


