
" 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 
questo secondo evento tanto singolare 
quanto unico che ha luogo oggi ,giovedi 20 
aprile, presso la Chiesa parrocchiale Santa 
Maria Madre del Redentore in Roma. 
 Sono più di 200 gli alunni selezionati tra
iscritti a due Scuole Medie di Roma : l' IC 
Melissa Bassi di Tor Bella Monaca,  l'IC 
Padre Formato e l’  IC  Virgilio IV°di 
Scampia che prenderanno parte al grande 
Evento musicale che li vedrà protagonisti 
in esibizioni canore, strumentali e 
coreutiche. 
 
L’ Accademia Nazionale della Canzone 
Napoletana e Operetta di Roma ha voluto 
collaborare al buon esito del Progetto 
sostenendo le spese di supporto grafico, 
promozione e divulgazione on-line . 
Vicina, com’ è giusto che sia, alla Musica 
napoletana Classica e non solo ma, 
soprattutto, alla diffusione della Musica 
tra i Giovani valorizzandone le eccellenze. 
 
Entrambi gli eventi testimoniano la viva 
certezza che la Musica sia  

“ Arte non a rischio” ! 
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ORE 15.00
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                                          INGRESSO LIBERO  

                   

 

Kermesse musicale a favore delle 
Popolazioni colpite dal recente sisma che ha 
raso al suolo diversi Centri dell’ Abbruzzo, 

Molise, Lazio e Marche 
 

Il Referente del Progetto e gli 
organizzatori 

ringraziano di cuore 
 

Il Parroco della Chiesa 
Santa Maria Madre del Redentore 

 
tutte le Studentesse, gli Studenti 

e i Docenti che hanno creduto nell’ 
iniziativa lavorando con tenacia, 

passione e competenza 
 

nonchè gli Organi dirigenziali 
che ne hanno approvato 

il realizzarsi 
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Canto 

Chiara Licud e Monica Wu  
 “ Thousand years ” 

 
Danza 

Martina Novelli , Giulia Gabrielli, Luisa Lucan 
Sara Gnisci, Evelina Gorgos 

“Cheap Thrills “ 
 

Gruppo strumentale dell’ Istituto Comprensivo 
 “Melissa Bassi” – Roma 

 
Inno alla gioia 
Malafemmena 

Quando calienta el sol 
Roma capoccia 

 
3 piccoli brani su singole note  

( Scuola Primaria ) 
Direttore : Prof.ssa Maria Rosaria Solimeno 

 
Chitarra solista 

  Shernill Licud  “ River flows in you “ 
 

Coro dell’ Istituto Comprensivo 
 “Melissa Bassi” – Roma 

  “ Cielitolindo “ 
 

L.V.Beethoven 
“ AN DIE FREUDE” 

I 3 Cori degli Istituti Comprensivi  riuniti 
Direttore : M° Prof Carlo Monticelli Cuggiò 

 
 

 
Presenta : Gaia D’ Amore 

 
Collaborazione audio-informatica 

Danilo Chiani – Simone Angeletti 
 
 
 
 

Coordinamento e Regia : 
M° Prof. Carlo Monticelli Cuggiò 

 

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 hanno dato vita 
ad una vera e propria catena sinergica che 
lascia intravedere, anche, futuri sviluppi in 
ordine a possibili, ulteriori collaborazioni. 

Il fine che il Progetto  : 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 .  

Nel mese di dicembre scorso, l’ IC Virgilio IV 
di Scampia ha ospitato una analoga 
Manifestazione nel corso della quale sono 
stati raccolti più di 1.500,00 euro già donati 
all’ IC di Norcia. 

 

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 
ciò che è nelle proprie possibilità . 

PROGRAMMA 

M.Jackson – L. Richie 
“ WE ARE THE WORLD “ 

P. Daniele 
“ NAPUL’ E’ ” 

I 3 Cori degli Istituti Comprensivi  riuniti 
Direttore : M° Prof Carlo Monticelli Cuggiò 

 
 

Coro dell’ Istituto Comprensivo 
“Padre Romualdo Formato” di Roma 

 
Les choristes    - Caresse sur l'océan 

- Cerf volant 
- Vois sur ton chemin 

Notre dame de Paris - Ave Maria pagana 
       - I clandestini 

Sister act - my God 
   - Oh happy day 

Direttore : Prof. Riccardo Marini 
 

 
Special Guest 

Marialaura Sorrentino 
“ Titanium “ 

 
 

Coro dell’ Istituto Comprensivo   
“ Virgilio IV° “ di Scampia 

 
Comme facette mammeta 

Guaglione 
Reginella 

'O Sole mio 
Roma nun fa’ la stupida stasera 

Direttore : Prof.ssa Maria Magno 

Gruppo di Danza dell’ Istituto Comprensivo   
“ Virgilio IV° “ di Scampia 

 
“Bitch Better Have My Money” 

"Out of place" di M. Sorrentino-L.Sepe 
Frammento dal Musical “ Bona ciorta” 
Coreografie : Prof.ssa Tiziana Carotenuto 

 
 


