Nella struttura socio-ricreativa, stracolma di parenti ed amici, si è svolto mercoledì 21 dicembre il
consueto saggio di Natale. L’evento è ormai atteso da tutta la comunità scolastica quale ottima
occasione per ascoltare le performances degli alunni e per scambiare gli auguri di buone feste.
Ancora una volta la bravura dei ragazzi ha lasciato la platea piacevolmente sorpresa. I docenti di
strumento hanno saputo preparare un programma variegato, eseguito in modo eccellente dagli
studenti.
Il brano “Te Deum” di Charpentier, diretto dal docente di Violino Marco Mazzoleni, ha aperto una
prima parte di concerto solo strumentale, seguito dai brani “Aria sulla quarta corda” di J. S. Bach e
Celtic Air Dance diretti dal docente di chitarra Vincenzo Di Bisceglie, “Summertime” di Gershwin
diretto dal docente di Tromba Francesco Mazzoleni e “Christmas Exstravaganza” diretto dalla
docente di flauto Silvana Villa.

Il momento più sorprendente è stato l’entrata in scena di tutti gli alunni delle classi 5^ della
primaria dell’istituto comprensivo L. Angelini. Oltre cento ragazzi delle scuole di Almenno, Barzana
e Palazzago, preparati egregiamente dalla docente Anna Rita Villa, uniti agli oltre sessanta alunni
dell’orchestra, hanno dato vita a canti natalizi e tradizionali quali “Gli angeli delle campagne”,
“Fides”, “Solidarietà”, “GamGam” e “Gospel Joy”. All’esibizione, oltre a molti docenti dell’istituto,
erano presenti le autorità dei tre paesi, la dirigente scolastica Giuseppina D’avanzo e
l’immancabile ex dirigente Maurizio Prezzati, che diede il via nel 2008 all’indirizzo musicale nel
nostro istituto.
La prof.ssa D’Avanzo visibilmente commossa, ringraziando tutti i fautori del concerto, ha
sottolineato l’importanza formativa della musica e la volontà di proseguire l’ampliamento delle
attività musicali in tutti gli ordini della nostra scuola.
Il lungo e caloroso applauso conclusivo del pubblico ha dimostrato a tutti i presenti quanto la
musica sia veicolo di gioia e di integrazione, per tutti indispensabili oggi più che mai.

