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Grandi emozioni e "tutto esaurito" per l'atteso ritorno del tradizionale "Concerto di Natale", 
tenuto dagli alunni dell'Istituto Comprensivo "Paolo Soprani" al Cinema Astra di Castelfidardo il 20 
dicembre scorso. 
Introducendo la serata, l'Ins. Mariarosa Ritonnale, "storica" presentatrice dei concerti scolastici 
d’Istituto, ha sottolineato l'importanza dell’evento, vista la sua sospensione per due anni di seguito 
a causa dell'emergenza sanitaria.  
 
Il programma è stato aperto dal Coro d'Istituto diretto dal prof. Lorenzo Angelini, al quale è seguito 
un "Intermezzo letterario" degli alunni di 1a-2a-3a D curati dalle prof.sse Chiara Ruzzo, Rosalinda 
Chiaramonte e Lucia Mastri. 
 
È stata quindi la volta delle Orchestre 
della Sezione ad Indirizzo Musicale: 
dapprima la formazione della classe 
2aD diretta dalla prof.ssa Daiana 
Dionisi e poi quella della 3aD, con gli 
alunni di violino di 3aA, diretta dal 
prof. Edgardo Giorgio.  

 

 

 



 

Grande sorpresa, poco prima del brano finale, quando la Dirigente scolastica Dott.ssa Monica 

Marchiani ha rivolto un augurio musicale al pubblico, interpretando "Canto di Natale" dei Modena 

City Ramblers.  

A seguire, sono intervenuti la Dott.ssa 

Romina Calvani, vicesindaco e assessore 

all'Istruzione, che ha espresso agli 

alunni il suo vivo apprezzamento, e il 

presidente del Circolo Lions di 

Castelfidardo - Riviera del Conero, Dott. 

Giacomo Circelli, che ha illustrato al 

pubblico il concorso "Un poster per la 

pace" e consegnato i premi vinti dagli 

alunni del Comprensivo Soprani. 

 

A conclusione, l'immancabile ed entusiasmante "Oh Happy Day!", con relativo bis, eseguito dal 

Coro d'Istituto e dal Coro di 1D, accompagnati con gioiosa energia dall'Orchestra di 3a D-3a A. 

I lunghi e calorosi applausi finali hanno coronato l'impegno degli alunni e il grande lavoro di 

preparazione condotto dai docenti dei cori Lorenzo Angelini e Luca Camilletti, e da quelli di 

strumento: Luigi Angelini, Melissa Cantarini, Daiana Dionisi, Edgardo Giorgio ed Ernesto Talacchia. 

Questa bella esperienza musicale ci porta a ricordare che con il mese di gennaio si aprono le 

iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado e tutti gli alunni in uscita dalle classi quinte primarie 

di Castelfidardo e comuni vicini possono chiedere l’ammissione nella Sezione ad Indirizzo Musicale 

dell’I.C. “Soprani”, dove è possibile studiare gratuitamente per tre anni uno strumento e svolgere 

con i compagni di classe attività formative, divertenti e stimolanti: un'opportunità preziosa da non 

perdere! 

 

 

 

 

 


