
 

 
 
Grandissima emozione per il ritorno sul palcoscenico del Cinema Astra 
degli studenti della Sezione ad Indirizzo Musicale e dei Laboratori di 
Strumento della Scuola Secondaria di primo grado “Paolo Soprani” di 
Castelfidardo. 
Venerdì 3 giugno, dopo un’attesa di oltre due anni dovuta all’emergenza 
Covid, di fronte a un numeroso pubblico di familiari e docenti, gli alunni 
delle classi 1D, 2D e 3D e dei Laboratori di Strumento 3A e 3F hanno 
proposto un programma vario e interessante, offrendo un’ampia 
panoramica di epoche e stili, dal Barocco ai nostri giorni.  Presenti in sala 
anche il vicesindaco Romina Calvani e altre importanti personalità della vita 
socio-culturale di Castelfidardo. 
 
 



Il concerto si è aperto con una prima parte dedicata ai solisti e ai piccoli 
ensemble e si è concluso con le orchestre delle tre classi.   
 

 
 
I giovani musicisti, nonostante l’inevitabile tensione dovuta 
all’impegnativo debutto, hanno saputo incantare il pubblico, riscuotendo 
lunghi e calorosi applausi. 
 

 
 



 

 
 
La serata, condotta con la consueta professionalità dall’Ins. Mariarosa 
Ritonnale, è stata motivo di grande soddisfazione per i docenti di 
strumento: 
Luigi Angelini, pianoforte e coordinamento generale 
Melissa Cantarini, laboratorio di violino 
Daiana Dionisi, flauto traverso e direzione orchestra di I e III 
Edgardo Giorgio, fisarmonica e direzione orchestra di II 
Ernesto Talacchia, chitarra e aspetti tecnico-logistici 
 
Al termine, durante i ringraziamenti finali, non sono mancati momenti di 
profonda commozione e ben più di qualche lacrima.    La Dirigente 
scolastica, Dott.ssa Monica Marchiani, salutando il pubblico ha avuto 
parole di apprezzamento per tutti coloro che hanno reso possibile l’evento 
e ha voluto condividere una sua poesia che ha scritto per le nostre 
studentesse ed i nostri studenti elogiati perché hanno dato prova di talento 
e umanità con una promessa: ci vediamo l’anno prossimo! 
 



 

Il profumo della vita 
 

Di occhi che si guardano 

Di mani che si toccano 

Di silenzi che si ascoltano 

Vita da vivere 

Di lacrime asciugate 

Di ferite medicate 

Di parole accarezzate 

Vita da costruire 

Una pagina di un libro stropicciata 

Un fantasma che non fa più paura 

Schizzi di fango sulle mie scarpe 

Vita che sa insegnare 
 

Monica Marchiani 
 

 


