
MUSICAMMINIAMO 

Un viaggio in musica tra diverse culture 

Musicamminiamo è stato uno spettacolo speciale:  per la prima volta ha riunito, su di un unico palco, 

in un’unica sera e per un unico scopo, alunni e docenti di de grandi poli culturali cittadini, l’Istituto 

Comprensivo Gaudenzio Ferrari, nelle sue realtà di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola 

secondaria di primo grado, e l’Istituto Superiore ‘Lagrangia’ con i suoi Licei Classico, Linguistico, 

delle Scienze Umane ed Economico Sociale e con il suo Liceo Artistico Alciati.  

Venerdì 17 maggio al Teatro Civico di Vercelli non è andato in scena il ‘solito’ spettacolo di fine 

anno, ma un vero prodigio, quello che ha riunito le forze musicali, teatrali ed artistiche degli istituti 

coinvolti. Un lavoro di ‘rete’ che ha unito in verticale due realtà scolastiche da sempre caratterizzate 

per l’attenzione verso le Arti e la Musica: il ‘Ferrari’ e la sua storica specializzazione musicale, quindi il 

suo coro e la sua nutrita orchestra, ed il ‘Lagrangia’ con il suo complesso di istituto, il coro ed il 

gruppo teatrale. Tutti insieme, mescolandosi di volta in volta, hanno collaborato a creare un vero 

viaggio nella storia dell’Uomo e della Musica che ha portato il folto pubblico in sala di volta in 

volta in Congo ed in Libano, in Egitto ed in Brasile, in Grecia ed in America Latina ad ascoltare i versi di 

Seneca e Kavafis, di Omero e di Dante, di Saba e di Goldoni, di Hikmet, di Ariosto e di Conrad, di 

Blades e di Leopardi.  

Di scena in scena, affascinati dalle splendide illustrazioni realizzate dagli studenti dell’Alciati ed 

utilizzate a mo’ di suggestione estetica per le varie scene grazie al lavoro di Fabio Bourbon, lo 

spettacolo è riuscito nell’intento: dimostrate alla cittadinanza, ed alle autorità tutte presenti in sala, 

quanto sia numericamente alta e qualitativamente importante la richiesta di ‘musica ed arte’ nella vita 

dei giovani di oggi.  

Ecco quindi che si rende evidente, come ha sottolineato nel suo discorso ufficiale Graziella Canna 

Gallo, Dirigente del Lagrangia, del tutto supportata e sostenuta da Fulvia Cantone, Dirigente del 

Comprensivo  ‘Ferrari’, “è giunto il momento che il nostro territorio possa dotarsi di un Liceo Musicale 

e Coreutico per far sì che i giovani che da anni hanno intrapreso lo studio della musica e della danza 

possano continuare a consolidare le loro competenze in questi ambiti anche nel corso degli studi 

superiori”.  

Applausi a non finire, sia a scena aperta che a conclusione dello spettacolo, per tutti i ragazzi scesi in 

campo per lo staff di docenti e professionisti che li hanno preparati: la compagnia teatrale TAM TAM 

nelle figure di Mario Sgotto e di Anna Jacassi, che seguono il laboratorio teatrale fin dall’anno 

scorso, il docente di musica Furio Rutigliano, che per il Lagrangia cura da sempre Coro e Complesso 

di Istituto, quindi i docenti della Media Ferrari, Fabiano Bergantin, Flavia Cerri, Daniela Del Lago, 

direttore del Coro e dell’Orchestra della Ferrari, Barbara Dellavalle, Elisa Fusto, Laura Mancini, 

Marco Medicato, Silvia Poy, Giovanni Protti e Sergio Sorrentino. Alla direzione del laboratorio di 

scenografia del Liceo Artistico la docente Monica Falcone, per la Ferrari le professoresse Laura 

Gianotti e Lorena Giacoletti, quindi per per la scelta dei testi letterari e per il coordinamento 

dell’intera serata sono state fondamentali le professoresse Rita Giublena e Giovanna Vinci 

dell’Istituto Superiore “Lagrangia”. Nel corso della serata sono state raccolte le offerte a favore 

dell’Unicef sezione di Vercelli ed è stato distribuito al pubblico il poemetto ‘Poesia di una tradizione’ 

scritto da Elisa Chiocchetti e Chiara Marongiu, ex allieve del Lagrangia.  

A cura dell’Istituto Superiore ‘L.Lagrangia’ di Vercelli 

 



 

 


