Concerto di Natale
e coro del Liceo
La sera del 20 dicembre presso la Chiesa Cattedrale “Madonna della Marina”,
alla presenza del vescovo e dei numerosi intervenuti (genitori, amici ed autorità) molti
studenti hanno realizzato la messa in scena di uno spettacolo a carattere natalizio.
L’idea aveva preso avvio dalla esperienza maturata ormai da anni nell’accompagnamento
corale alla celebrazione liturgica in latino e greco antico che anche quest’anno, come da
consolidata tradizione, è stata celebrata nel primo periodo dell’anno scolastico (9
novembre scorso) dal Vescovo Gervasio Gestori. La corale degli studenti al termine della
celebrazione aveva eseguito un piccolo concerto in onore del Vescovo e della Preside,
per salutarli essendo ormai prossimi a cedere i loro ruoli.
Più volte i nostri allievi hanno mostrato di essere versati nei vari linguaggi artistici,
coltivando al di fuori dell’orario scolastico le proprie passioni frequentando il
conservatorio o le varie scuole musicali e coreutiche del territorio. Pertanto numerosi si
sono coinvolti, a vario titolo, nell’organizzare uno spettacolo che consentisse loro di
vivere un coinvolgente momento di socializzazione ed empatia, ottimizzando le proprie
risorse, al fine di offrire una piacevole occasione per raccogliere donazioni a favore
delle popolazioni delle Filippine sconvolte da terremoto e tsunami. Grazie al
coordinamento ed all’impegno del Prof. Ventidio Sciocchetti, della Prof.ssa Silvia Ulpiani
e di una nostra ex allieva, Lisa Colonnella, che già in passato ha offerto il suo contributo
alle iniziative della scuola, si è realizzato uno spettacolo articolato in momenti
strumentali, altri coristici e coreutici. In taluni momenti i vari linguaggi artistici si sono
contemporaneamente sviluppati. Come afferma il prof. Sciocchetti,
“le danze, classiche e moderne, esprimevano sempre movimenti delicati e plastici, che

davano il senso della preghiera e dell'elevazione. Si sono avvicendati solisti e coristi nella
esecuzione di brani di carattere natalizio o di celebri canzoni che esprimono con forza
evocativa il senso di spiritualità. L'esito è stato impressionante. Soprattutto per la
scelta del luogo sacro. Insolito palcoscenico.”

Si ringraziano vivamente quanti hanno partecipato ed hanno offerto il loro contributo; il
ricavato è stato consegnato al Sig, Umberto Silenzi, diacono, direttore della Caritas il
quale, in quanto delegato dalla CEI , a fine gennaio tornerà nelle Filippine.
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