
GRANDE ENTUSIASMO E PARTECIPAZIONE DURANTE IL TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE 

Quest’anno l’orchestra e il coro Anni-Verdi della scuola secondaria “Pasquale 

Cafaro” si sono esibiti nel tradizionale concerto di Natale in tre diversi momenti, 

durante i quali ci sono stati grandi consensi da parte del pubblico presente. 

 Il primo concerto si è tenuto il 20 dicembre, presso la chiesa Cuore Immacolato di 

Maria. Per noi ragazzi è stato inizialmente disorientante eseguire il concerto in un 

luogo diverso dalla nostra scuola, ma poi è risultata un’esperienza bellissima, a cui 

abbiamo partecipato tutti con grande trasporto e partecipazione: genitori, 

professori e alunni. Abbiamo eseguito diversi brani, alcuni accompagnati dal coro, 

altri prettamente musicali. A guidarci, i nostri professori Catucci, Dascoli, Giaffredo, 

Di Chio e Fiore. 

I brani musicali sono stati arricchiti dalla nostra passione per la musica, maturata 

durante questi anni; la nostra esecuzione, seppur imperfetta, sembrava sublime al 

nostro orecchio imperfetto. L’attesa è stata leggermente snervante, esibirsi in 

pubblico non è cosa facile… L’emozione predominava su tutto, nonostante le diverse  

prove musicali effettuate precedentemente. Tra un’esecuzione e l’altra, alcuni 

ragazzi di prima media preannunciavano al pubblico ciò che avrebbero ascoltato e 

recitavano testi molto significativi sul senso della vita, scelti con la collaborazione 

della nostra professoressa. 

 Alla fine dell’esecuzione, l’ansia si faceva ancora sentire, ma nonostante tutto, il 

pubblico si è rivelato entusiasta. 

L’ultimo giorno di attività didattica, prima delle vacanze natalizie, abbiamo poi 

realizzato, nel nostro auditorium, un’ esibizione per i compagni di tutto l’istituto, i 

quali hanno ascoltato con inaspettato silenzio la nostra esecuzione.  

Il secondo concerto in pubblico è avvenuto il 10 gennaio, presso il Santuario della 

Madonna dei Miracoli, per accompagnare la lettura delle lettere composte in 

occasione della ventiduesima edizione del concorso: “Lettera a Gesù Bambino’’. 

Questa esperienza ci è particolarmente piaciuta, perché, oltre ad esibirci per un 

pubblico numeroso, abbiamo assistito alla premiazione delle lettere vincitrici, tra cui 

quella di un nostro compagno, Mattia Livero.  

Certamente, vorremmo ripetere questa esperienza in futuro, così da migliorare 

ancora di più le nostre competenze, sia in ambito musicale che dal punto di vista 

culturale. 

 La scuola Cafaro ci dà grandi opportunità di crescita culturale e sociale, ci educa ad 

affinare il gusto musicale e ad apprezzare il bello. 

 Purtroppo, la fine dell’anno incombe e chissà come faremo ad allontanarci dalla 

nostra amata scuola. 

        Francesca Tattolo di 3^C 


