
MUSICA DIFFUSA -  INSIEME PER UN LINGUAGGIO UNIVERSALE: LO SPETTACOLO 
 
In data 12 Dicembre 2022, il nostro Istituto – in particolare la classe 4°A di Via Flecchia e la 4°B di Via Sidoli 
della Scuola Primaria - ha avuto il piacere di portare in scena, in vista delle festività natalizie, un piccolo 
spettacolo canoro. In collaborazione con l’associazione “Estemporanea”, infatti, è divenuta possibile la 
realizzazione di un coro, mediante l’adesione al progetto “Musica diffusa – insieme per un linguaggio 
universale”, che ha visto così protagonisti gli alunni e le alunne delle suddette classi, guidati nelle diverse 
lezioni dai tutor Elena e Manuel. Dal 2015, infatti, l’associazione “Estemporanea – Arte, musica e teatro” si 
impegna attivamente nella promozione e nella cura di diversi progetti volti alla condivisione della passione 
per la musica in tutti i suoi aspetti, da quelli esecutivi a quelli principalmente didattici, creando così una rete 
eterogenea con cui collaborare. 
 
Il progetto, articolato in due incontri di formazione per gli insegnanti e in sette incontri con gli alunni, si è 
rivelato un’occasione di crescita professionale e personale all’insegna della musica, considerata da sempre 
un importante canale di comunicazione e di aggregazione. E’ stata proprio questa la premessa di Elena prima 
di dare avvio allo spettacolo, il quale si è tenuto presso i locali del plesso sito in Via Sidoli alla presenza dei 
genitori e/o dei familiari, del Dirigente scolastico e del corpo docenti. Nonostante il numero di incontri possa 
apparire esiguo, creare questo coro ha permesso di lavorare intensamente su molteplici fronti: sulla 
disciplina, sul rispetto dei tempi, sull’appartenenza ad un gruppo e su quanto la cooperazione del singolo sia 
indispensabile alla riuscita collettiva, sull’attenzione sostenuta nei confronti dei coordinatori che indicavano 
i diversi cambi tonali e la gestualità da adottare durante i brani, nonché infondere curiosità e condividere la 
passione per ciò che si è realizzato, premiandone la dedizione e l’impegno dimostrati. Le classi si sono infatti 
mostrate entusiaste e particolarmente coinvolte durante lo svolgimento delle lezioni sino al giorno dello 
spettacolo, momento in cui l’emozione e la voglia di far bene hanno preso il sopravvento. 
 
Dopo una breve presentazione di benvenuto da parte del Dirigente scolastico, la Prof.sa Pia Giuseppina 
Falcone, la quale ha ringraziato i presenti per la loro partecipazione, intorno alle 15:00 ha avuto così inizio lo 
spettacolo. Quest’ultimo ha previsto l’esecuzione di quattro brani - “Africa welcome”, “La pulce d’acqua”, 
“Oh albero!”, “Jingle Bells”- introdotti da un momento iniziale di body percussion con “La filastrocca dei 
numeri dispari” e confluendo in un “orecchiabile augurio” generale di buone feste da parte dei nostri alunni 
e delle nostre alunne e da tutti i responsabili aderenti al progetto. Poter accogliere i sorrisi dei nostri bambini 
e delle loro famiglie, nonché di tutti i presenti, ha rappresentato un bel momento di coesione e un 
importante consolidamento del legame inscindibile tra l’istituzione scolastica e il sistema familiare. 
Il tutto si è concluso con reciproci ringraziamenti e con l’augurio di poter ancora collaborare insieme, 
rendendo così possibili altri piacevoli momenti come quello vissuto nella giornata di Lunedì. 
Con i nostri migliori auguri, 
Buone feste! 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SIDOLI 
 
 
 

        
 


