
" La Musica : Arte non a rischio ".  
I recenti avvenimenti sismici non 
fermano l'entusiasmo generato dalla 
Musica che spinge i nostri giovani oltre 
ogni immaginazione.  
Sono , infatti, gli insegnanti e gli alunni 
di ben tre Istituti Scolastici considerati 
" difficili " che saranno i protagonisti di 
un evento tanto singolare quanto 
unico che ha luogo oggi ,martedi 13 
dicembre, presso un Istituto Scolastico 
di Chiaiano ( NA ) ma organizzato dall' 
Istituto Comprensivo “Virgilio IV” di 
Scampia. 
 Un gruppo corale costituito da alunni 
selezionati iscritti a due Scuole Medie 
di Roma , l' IC Melissa Bassi di Tor Bella 
Monaca e l'IC Padre Formato si esibirá 
insieme al Coro dell' IC di Scampia in un 
Concerto il cui ricavato sará devoluto 
direttamente ad una Scuola sita sul 
territorio colpito dal sisma . La seconda 
parte dell'evento vedrá la presenza del 
Pianista Carlo Monticelli Cuggió ,già 
conosciuto nel panorama musicale 
internazionale, il quale si esibirá a 
titolo gratuito. Chiude la 
Manifestazione il Gruppo di Danza dell’ 
IC Virgilio IV° 
 
 La sede del Concerto sará l'Auditorium 
del Teatro J.Kré dell'Istituto 
Comprensivo  Giovanni XXIII° di 
Chiaiano, a pochi passi da Scampia .  
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Ospite d’ Onore il Pianista 

Carlo Monticelli Cuggiò 
 

 

 

MARTEDI 13 DICEMBRE 2016 

ORE 15.00 

TEATRO J-KRE’ 

AUDITORIUM ISTITUTO COMPRENSIVO 

                      GIOVANNI XXIII° - CHIAIANO ( NA ) 

 

                                         INGRESSO A OFFERTA 

 

 

                                          INGRESSO A OFFERTA 

  

Istituto Comprensivo Statale 

“Virgilio IV° “ 

Scampia (NA) 

 

Istituto Comprensivo Statale 

“ Melissa Bassi “ 

Tor Bella Monaca (RM) 

 

Istituto Comprensivo Statale 

“ Padre Romualdo Formato” 

Roma 

 

“Note per ricostruire“ 

Concerto con ricavato devoluto a favore 

di una Scuola presente sul territorio 

dell’Italia centrale 

colpito dal recente sisma  

 

Gli Alunni, i Genitori 

e tutto il Personale scolastico 

ringraziano di cuore 

 

 

Il Presidente della VIII^ Municipalità 

Ing. Apostolos PaiPais 

 

 

 

Pianoforti Napoli 

 
 

 
 

 

 

Accademia Nazionale 

della 

Canzone Napoletana e Operetta 

 

 

P&W PROMOTIONS 

Music Booking Agency 

 

 

 

 

Per informazioni : 

Tel. 081.5434566 - 5436595 



 

Il progetto “Note per ricostruire” nasce 

dallo spirito e dall’ impeto di entusiasmo e 

generosità che ha mosso Dirigenti 

scolastici, Docenti, Genitori ed alunni 

appartenenti a tre realtà scolastiche molto 

difficili pur tuttavia sempre pronte a 

dimostrare competenze, capacità e 

potenzialità che nulla hanno da invidiare ad 

Istituti scolastici diversamente considerati.  

L’ impegno da tutti profuso ed il sostegno 

delle realtà locali, territoriali ed extra-

territoriali hanno dato vita ad una vera e 

propria catena sinergica che lascia 

intravedere, anche, futuri sviluppi in ordine 

a possibili, ulteriori collaborazioni. 

La presenza, poi, di una vera e propria 

Personalità della Musica, a livello 

internazionale, dona a questa 

Manifestazione, il giusto valore aggiunto 

che aiuta ad attenzionare, con maggior 

impeto, non solo l’ evento ma , soprattutto, 

il fine che l’ evento stesso si prefigge : 

donare un sostegno concreto ad una Scuola 

del territorio, del centro Italia, tormentato 

dal recentissimo sisma che ha provocato più 

di trecento morti e decine di migliaia tra 

feriti e cittadini che hanno perso, ormai, 

gran parte dei loro beni e valori .  

Il “cuore” giovane di Napoli unito alla forza 

incisiva di Roma corrono, quindi, in aiuto 

agli amici e connazionali a cui resta, per ora, 

solo il conforto della speranza, offrendo loro 

e a tutti noi anche i Migliori Auspici natalizi 

e per un Sereno 2017 ! 

PROGRAMMA 

Coro dell’ Istituto Comprensivo Statale   

“ Virgilio IV° “ di Scampia 

 

 Canto natalizio spagnolo  “ Campanas de Belén “ 

 W. Hone           “ God rest ye merry, gentlemen” 

 J. Lennon – Y. Ono                “Happy Christmas” 

 Versione francese di Jingle bells    “Vive le vent” 

     M° Direttore : Prof.ssa Maria Magno 

 

 

Coro degli Istituti Comprensivi 

“Melissa Bassi” e “ Padre Romualdo Formato” 

di Roma 

 

 Wham !   “ Last Christmas “ 

 E. Botbol   Canto ebraico “ Gam Gam “ 

 J. Pierpont  “Jingle Bells” 

 M.Jackson – L. Richie “ We are the World “ 

 P. Daniele  “ Napul’ è” 

 L.V.Beethoven   “ An die Freunde “ 

  M° Direttore : Prof . Riccardo Marini 

 

 

                      * . * . * . * 

 

 

              Carlo Monticelli Cuggiò 
                       ( Pianoforte ) 

 

 J. Brahms    Danza ungherese n. 6 

 F. Liszt     Tarantella 

 A. Piazzolla    Ave Maria 

 S. Rachmaninoff     Polka a Vassilji 

 M. De Falla    Danza rituale del fuoco 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale   

“ Virgilio IV° “ di Scampia 

 

 Esibizione del Gruppo del Corso di Danza dell’ 

Istituto Comprensivo 

   M° Preparatore : Prof.ssa Tiziana Carotenuto 

 

 

Carlo Monticelli Cuggiò  

nasce a Napoli e già dall’età di 4 anni mostra 

particolari attitudini musicali. A 9 anni vince il suo 

primo Concorso pianistico nazionale presentando 

sue composizioni. Da quel momento si esibisce, 

senza soluzione di continuità, nelle sale da 

Concerto più importanti ed in molti Paesi del 

Mondo. Dall’ Italia agli Stati Uniti, dal Belgio alla 

Cina passando per Austria, Norvegia, Francia,  

Spagna, Giappone, Inghilterra .Studia pianoforte 

con Roberto Cappello, Roberto Stefanoni e 

consegue il Diploma con il Massimo dei voti 

presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino. 

Successivamente si perfeziona con Giuseppe 

Massaglia ed Arturo Benedetti Michelangeli . 

Parallela a quella di Pianista percorre la carriera 

di Direttore d’ Orchestra e di coro. Fonda a Roma 

la Nuova Filarmonica Straussiana italiana e vince 

il Premio Internazionale “ Foyer des Artists “ per 

la Direzione d’ Orchestra nel 1992 che gli 

permette di vedere il suo nome accanto a quello 

di Uto Ughi, Rita Levi Montalcini, Papa Giovanni 

Paolo II e tanti altri esponenti di massimo 

spessore internazionale della Letteratura, dell’ 

Arte e della Cultura . Fonda a Roma il Coro e 

Orchestra Giovanile del M.I.U.R. e lo dirige fino al 

termine delle attività . 

Approfondisce il Jazz negli Stati Uniti  e collabora 

con importanti Produzioni musicali internazionali 

tra cui spicca quella con Amy Stewart nel 1998 . 

Presidente dell’ Accademia Nazionale della 

Canzone Napoletana e dell’ Operetta di Roma, si 

dedica alla diffusione di questi due importanti 

Generi musicali tenendo Masterclass a Madrid e 

Vienna nonchè presso diversi Conservatori di 

Musica italiani. Così come svolge una intensa 

attività didattica legata a Corsi di 

Perfezionamento pianistico in Italia, Spagna ed 

Austria . 

E’ Membro di Giuria al Concorso Internazionale di 

Pianoforte promosso da E.P.T.Y. Italia , incide per 

la PRODIT Edizioni Discografiche e la sua attività 

è promossa da P&W Promotions . 


