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L’IMPEGNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO GRAMSCI 
di Piergiuseppe Jorillo
L’impegno della Gramsci per il
Natale apriliano è denso di iniziati-
ve. Il grande appuntamento è per
giovedì 18 dicembre presso la chie-
sa di San Michele Arcangelo con
un concerto che vedrà esibirsi tutti
gli allievi della sezione ad indirizzo
musicale e le classi quinte del ples-
so Marconi. Un concerto unico e
impegnativo che vedrà cantare e
suonare oltre 150 bambini. L’8
dicembre, creando  un’atmosfera
magica, i bambini delle classi terze
della scuola primaria Marconi
hanno intonato canti della tradizio-
ne e recitato suggestive poesie, nel-
l’ambito della 39^ Festa di Santa
Lucia promossa dall’ Ass. Fogolar
Furlan, presso l’Auditorium del
Rosselli. Il 9 dicembre, alla scuola
primaria Marconi, è stato avviato  il
contatore della solidarietà per la
raccolta fondi pro Telethon con la
vendita di manufatti, realizzati
dagli alunni, ed una pesca di bene-
ficenza, organizzata con la preziosa
collaborazione dei genitori che
hanno coinvolto i commercianti del
Territorio per il contributo di gad-
get. L’11 dicembre alle ore 11 è
stato inaugurato l’”Angolo della
lettura” presso la scuola dell’Infan-
zia Arcobaleno, dove è stata attrez-
zata un’aula dedicata al fantastico
mondo della lettura. Libri-gioco,
libri pop-up, libri sonori insomma
libri per tutti i ” gusti “  aspettano
ansiosi di dilettare i piccoli lettori.
Un angolo morbido accompagnerà
i momenti di relax mentre la voce
della  maestra porterà i bambini a
esplorare mondi mai conosciuti. Il
18 dicembre alle ore 20 si terrà
l’ormai classico e attesissimo Con-
certo di Natale presso la chiesa di
San Michele, dove si esibiranno i
72 ragazzi dell’Indirizzo Musicale.
Il programma della serata spazierà

dal tardo Barocco di Corelli,  pas-
sando per  temi fiabeschi,  melodie
natalizie tradizionali e composizio-
ni inedite e vedrà la partecipazione
all’interno del concerto anche
degli alunni delle classi quinte del
plesso  G. Marconi  e di alcuni ex
allievi: amicizia e  solidarietà, que-
sti i temi fondamentali della serata.
Gli alunni sono preparati con gran-
de dedizione  dai docenti di stru-
mento Proff. Roberta Barbera
(Flauto traverso e coordinatrice del
corso), Stefano Catena (Tromba),
Oscar Di Raimo (Violino) , Riccar-
do Toffoli (pianoforte).  Infine,
nella giornata di venerdì 19
dicembre, ancora due eventi
vedranno protagonisti i ragazzi
delle classi dell’Indirizzo musicale,
Corso G: la mattina, alle ore 11,
presso l’aula magna dell’istituto
Gramsci, tutti gli allievi della clas-
se di pianoforte saluteranno il
nuovo anno con un repertorio vasto
e conosciuto, dalla classica alla
musica per film. L’evento è aperto
ai genitori. Nella serata dello stesso
giorno, alle ore 19 presso la “Chie-
sa Spirito Santo” di Aprilia, si terrà
il Concerto di Natale con il Gruppo
Laboratorio Musicale “A.Gramsci”
, di cui fanno parte esclusivamente
allievi ed ex allievi del suddetto
corso musicale: il concerto è dedi-
cato ad Emanuele, allievo del III M
del Liceo “Chris Cappell” di Anzio,
affetto da una grave malattia che
necessita di costose cure cui dovrà
essere sottoposto in Germania.
Molta la soddisfazione della presi-
de dell’istituto, la dinamica Maria
Nostro per le tantissime attività
della scuola. 
LA SEZIONE AD INDIRIZZO

MUSICALE E LA
COLLABORAZIONE CON IL

PLESSO MARCONI
La scuola ad indirizzo musicale

della Gramsci ha ormai compiuto
circa 25 anni di storia. Partì negli
anni ’90, quando lo studio dello
strumento nel pomeriggio era anco-
ra considerato sperimentale su forte
volere dell’allora preside Ermene-
gilda Donati, ora in pensione. Fu il
motore pulsante di tutte le successi-
ve attività musicali attualmente
presenti in città. Ex allievi della
sezione ad indirizzo musicale si
sono diplomati nei vari conservato-
ri, insegnano musica, altre collabo-
rano in orchestre e si esibiscono in
Italia e all’estero, altre ancora sono
rimaste a coltivare le attività musi-
cali cittadine come la banda La
Pontina o in associazioni. Anche
chi scrive è stato allievo della
sezione nei primi anni ’90 e ora vi
è tornato come insegnante di piano-
forte. In tutti questi anni la sezione
è stata una fucina di giovani musi-
cisti o comunque un modo per
avvicinare la musica ai giovani.
Quest’anno il concerto di Natale è
molto speciale. Lo è per due moti-
vi. Il primo perché attraverso la
collaborazione di tutti gli insegnan-
ti della sezione ad indirizzo musi-
cale e delle insegnanti curriculari
del plesso Marconi, si è potuto
creare un rapporto con le classi
quinte della primaria. Prima con
una lezione concerto dedicata a
tutti gli alunni della Marconi nella
quale i bambini hanno ascoltato un
repertorio tipico di tutti gli insegna-
menti impartiti: il violino, il piano-
forte, il flauto traverso e la tromba.
Quindi ogni lunedì a partire dal
mese di novembre i bambini della
scuola Marconi hanno lavorato in
coro con gli insegnanti della Gram-
sci. Il 18 dicembre alle ore 20 pres-
so la chiesa di San Michele, il con-
certo prevedrà la partecipazione di
oltre 150 ragazzi. Quattro quinte
della primaria Marconi accompa-

gnate dalle loro insegnanti, prepa-
rate e disponibili al progetto e la
prima classe della scuola seconda-
ria Gramsci formeranno un coro
numeroso di voci bianche che sarà
accompagnato dall’orchestra
Gramsci composta dalle classi II e
III della sezione G ad indirizzo
musicale che si cimenteranno in un
repertorio tutto natalizio e cono-
sciuto al grande pubblico. Per l’oc-
casione sarà eseguita in prima asso-
luta una composizione del maestro
Giovanni Ubertini organista della
chiesa di San Michele Arcangelo
appositamente composta per i
ragazzi. Il secondo motivo riempie
di commozione. A tutto questo
lavoro dei ragazzi si aggiunge la
grande disponibilità (oltre che dei
genitori e dei ragazzi) di tutta la
città. Con contributi economici di
quattro aziende apriliane è stato
possibile acquistare un pianoforte
digitale e cinque leggii. Il pianofor-
te digitale potrà essere concesso in
comodato d’uso gratuito agli alun-
ni volenterosi con difficoltà econo-
miche. Altri contributi economici
sono giunti da privati cittadini e da
altre aziende con i quali sarà possi-
bile sopperire all’acquisto di altro
materiale: una batteria elettronica,
altri leggii e libri per i ragazzi.
Insomma un Natale speciale e un
evento da non perdere, possibile

grazie soprattutto alla disponibilità
e alla solita gentilezza del parroco
Don Franco Marando. 

IL LABORATORIO 
MUSICALE

Venerdì 19 dicembre alle ore 19
presso la chiesa dello Spirito Santo
sarà invece la volta dell’insieme
diretto dal prof. Stefano Catena,
docente di tromba della Gramsci.
L’insieme raggruppa elementi della
sezione musicale e aggiunge anche
ex allievi di modo che chi finisce il
percorso di studi e non vuole conti-
nuare nel liceo musicale o in con-
servatorio, può comunque suonare
insieme. Il programma del concerto
è vasto e passa da brani classici del
repertorio natalizio a pezzi moder-
ni, musica da film e jazz. L’insieme
è composto da: Sas A., Verolino E.
(violini); Gavazzi G., Catena L.,
Darino M., DiGioia A. (flauti),
Eramo D., Bortolotti G., Bernardi-
ni C., Cocola S., Zoboli A., Messi-
na M., Nunez S., Giampà D., Fia-
schetti C., Gardellini A., Ricchi S.,
Renzetti C., Scarpellini C., Volpi-
celli D. (trombe); Condrache D.
(fricorno); Bernardini F., Di Biase
G. (Trombone);  Zoboli M. (per-
cussioni). Il prof. Catena tiene a
ring razione il parroco Don Ales-
sandro Saputo per l’ospitalità. 

Riccardo Toffoli

Appuntamento giovedì 18 dicembre alle ore 20 Concerto di Natale in San Michele Arcangelo

NATALE APRILIANO


