
LA TRE GIORNI MUSICALE delle scuole primarie dell'I.C.Soprani 

Si è conclusa in maniera decisamente soddisfacente la rassegna 
musicale e non solo degli spettacoli conclusivi dell'anno scolastico 
all'I.C.Soprani. 
Protagonisti di eccellenza tutti gli alunni dai 6 agli 11 anni che si sono 
calati nella parte di attori al Cinema Teatro Astra della nostra vivace 
cittadina. 

Un unico filo conduttore..."Memoria, turismo ed eco-sostenibilità del 
nostro territorio". Gli aspetti trattati sono stati toccati con mano e 
curiosità dagli alunni. 
Il sipario si è aperto il 5 giugno con le classi prime e seconde della 
scuola Cialdini di Crocette che hanno in qualche modo esorcizzato la 
paura del terremoto che ci ha coinvolto da vicino grazie alla storia “Un 
drago sottosopra nelle Marche”, la storia di un draghetto che vive in una 
grotta proprio sotto di noi. Nel turno serale si sono esibite le classi 
quarte e quinte della scuola Montessori in “Un secolo di musica” con un 
simpatico e accattivante incontro tra Paolo Soprani e Maria Montessori, 
tornati sulla Terra per verificare le chiacchiere arrivate lassù. 

Il giorno 6 giugno è stata la volta delle classi prime e seconde della 
scuola Dalla Chiesa di Fornaci con lo spettacolo "Il passato.... fonte di 
ricchezza per il futuro " mentre la sera si sono esibite le classi prime, 
seconde e terze della scuola Montessori con "Eco....dal passato al 
presente per un futuro migliore ". 

Per concludere il giorno 7 giugno hanno calcato la scena gli alunni delle 
classi terze, quarte e quinte della scuola Dalla Chiesa ispirandosi alle 
antiche tradizioni contadine marchigiane con lo spettacolo dal titolo “Il 
viaggio tra presente e passato”. Da ultimi gli alunni delle classi 
terze,quarte e quinte di Cialdini con “A spasso nelle Marche”, una 
suggestiva performance con brani tratti da tradizioni culturali diverse. 

Durante questa ultima serata si sono esibiti oltre a tutti gli alunni che 
hanno potuto arricchire le proprie esperienze con i progetti musicali 
dell'Istituto, anche gli alunni della sezione musicale in un’ottica di 
continuità didattica: Filippo Vita, Matteo Orlandoni, Alessandro 
Pelliccione, Samuel Iwendy e alcuni alunni dell’I.C. “Matteo Ricci” di 
Agugliano-Polverigi Andrea Ambrosi, Elisa Gaetani, Emma Marinelli, 
Irene Bazzano e Lorenzo Petraccini tutti allievi del Prof.Talacchia. 



Gli spettacoli si sono conclusi con tanti sorrisi e applausi, il saluto della 
Dirigente scolastica che ha espresso massima soddisfazione verso tutti i 
docenti delle scuole primarie che ancora una volta hanno deciso di 
mettersi in gioco fino all’ultimo giorno con tanta passione e impegno. Un 
grazie va anche a tutti gli esperti che hanno seguito i progetti nel corso 
dell’ultima parte dell’anno scolastico: Angelini Lorenzo,Catraro 
Giulietta,Giorgio Edgardo e Talacchia Ernesto. 

Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione comunale che ci ha 
sostenuto durante i turni serrati delle prove e degli spettacoli,al 
collaboratore Gervasio Baldoni, alla funzione strumentale per l’area 
artistica Luigi Angelini per i preziosi consigli organizzativi e a tutte le 
docenti che hanno preso le redini della regia: Cecilia Capotondo, 
Barbara Fermani, Alessandra Recanatini e Maria Assunta Agnusdei per 
il plesso Cialdini; Claudia Mengascini,Cristina Trucchia, Alessia 
Agostinelli e Mariarosa Ritonnale per il plesso Montessori;Palma 
Monzoni, Morena Galeazzi,Simonetta Serpilli e Silvia Menicucci per il 
plesso Dalla Chiesa. 


