
IL COMPRENSIVO SOPRANI VERSO IL NATALE CON MUSICA E POESIA 

 

L’Istituto Comprensivo “Paolo Soprani” di Castelfidardo ha rinnovato martedì 12 dicembre al Cinema Astra 

il tradizionale e atteso appuntamento prenatalizio con la musica e la poesia. 

Distribuito in una prima parte pomeridiana e una seconda serale per ottimizzare la partecipazione del 

numeroso pubblico, lo spettacolo ha ospitato alunni delle classi quinte primarie e della secondaria, nonché 

gli studenti dell’Istituto Sant’Anna. 

Le esibizioni dei vari gruppi hanno messo in risalto le competenze acquisite dagli alunni, attraverso balletti 

(Gruppo Sez. B Secondaria ad Ispirazione Montessoriana), interventi letterari (primarie Cialdini, Dalla Chiesa 

e Montessori ed alcuni alunni della Secondaria), canti corali (Coro d’Istituto e Coro della I D Secondaria ad 

Indirizzo Musicale) e musica strumentale (Orchestra delle classi II e III D Secondaria ad Indirizzo Musicale). 

Ad arricchire la serata, anche l’Ensemble vocale-strumentale dell’Istituto Sant’Anna, consueto ospite 

dell’I.C. Soprani. 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Castelfidardo, Ilenia Pelati, ha espresso profonda 

soddisfazione per la straordinaria ricchezza creativa dell’Istituto nonché per la costante attenzione prestata 

da docenti e studenti verso il territorio. L’Assessore si è altresì unita al canto di “Oh Happy Day!” intonato 

con entusiasmo dal grande coro formato da tutti gli alunni partecipanti, accompagnato dall’elettrizzante 

Orchestra di III D. 

Hanno dato il loro contributo alla serata altre autorità locali: Suor Noemi Scarambone, direttrice 

dell’Istituto Sant’Anna, il presidente dell’AVIS Castelfidardo Giordano Prosperi, Il Presidente del Consiglio 

d’Istituto Luciano Moliterni, la Presidente della Onlus Montessori Annalisa Esposito, il Segretario del Lions 

Club “Castelfidardo - Riviera del Conero” Francesco Forti.  Tante forze, dunque vicine a questi giovani 

studenti, per accompagnarli in modo attento e proficuo nel loro percorso di crescita GLOCALE. 

Viva soddisfazione della Dirigente scolastica, Prof.ssa Vincenza D’Angelo, che ha ringraziato i docenti, il 

personale ausiliario e gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento, e si è rivolta con 

ammirazione e riverenza alla Prof.ssa Lucia Vinci Scarnà che ben 38 anni fa ha dato il via alla Sezione ad 

Indirizzo Musicale. Commozione negli animi dei presenti per tale encomiabile operato che dobbiamo 

custodire e migliorare negli anni futuri. 
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