Istituto Comprensivo di Monte San Savino (AREZZO)
Scaletta Serata Concerto 21 settembre 2013 “Giornata per la Pace”

Si apre il sipario e parte il primo brano musicale
1) The U.S. Field Artillery

Intervento del preside
Intervento del Sindaco
Intervento Ispettrice Barzanò
Intervento dott.ssa Sestini
Consegna borse di studio
………………………………………………………………………….
In occasione della Giornata Internazionale della Pace abbiamo pensato di organizzare un
concerto con la nostra Band “Acchiappanote”. Che cosa, meglio della musica che deriva
dall’accordo di tanti e diversi strumenti, può esprimere l’aspirazione verso la collaborazione fra
i popoli? Proprio con il linguaggio universale della musica vogliamo gridare PACE!!!!
(Applauso)
Ringraziamo Monteservizi per aver messo a disposizione della scuola questo meraviglioso
teatro che ci consente di incontrare un così numeroso pubblico.
Un altro sentito ringraziamento va alle qui presenti autorità civili che già abbiamo conosciuto:
Sindaco Margherita Scarpellini,
assessore Rampini Erica,
Garante per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Grazia Sestini,
Ispettrice del Ministero dottoressa Giovanna Barzanò,
autorità religiose Cristiano Cattolica , Ebraica e Musulmana
Associazioni del territorio:……
………………………………………………………
…………………………………………….
Anch’esse come tutta la comunità stanno a sottolineare l’importanza del tema scelto quest’anno
dal Segretario Generale dell’ONU Ban Ki- moon.
EDUCATION FOR PEACE
Diamo adesso inizio alla serata. I brani musicali saranno intervallati dalla lettura di slogan,
riflessioni e poesie scritti dai nostri alunni per la giornata Internazionale della Pace, dopo un
attento e approfondito lavoro in classe.
“ Non è sufficiente insegnare ai bambini a leggere e scrivere e contare. L’educazione deve
coltivare il reciproco rispetto per gli altri e per il mondo in cui viviamo, e aiutare la persona a
formare una società più giusta, inclusiva e pacifica”.
N° 2 E adesso il brano Summer Night
…………………………………………………………………………………………………
Adesso ascoltiamo gli alunni del plesso di Montagnano con le loro riflessioni sulla Pace

La Band eseguirà ora

N° 3 In The All OF The Mountain King
……………………………………………………………………………………………………
Ed ora i ragazzi della I A di Monte San Savino
N° 4 IL prossimo Brano High Five
……………………………………………………………………………………………………..
Seguono adesso gli alunni della IB
N°5 La Band continua con Sheherazade Selections
………………………………………………………………………………………………
Ed ecco a voi delle nuove riflessioni della classe IIA
N° 6 Adesso ascoltate Baby Elephant Walk
………………………………………………………………………………………………….
Ed eccoci di nuovo alle riflessioni sulla pace prodotte dagli alunni della classe IIB
N° 7 L’instancabile Band continua con West Side Story
………………………………………………………………………………………….
La classe III A ci farà ascoltare delle nuove riflessioni sulla Pace
N° 8 La serata sta per volgere al termine ma ancora sentiamo le penetranti note della Band
con Soul Bossa Nova.
……………………………………………………………………………………………………
Per concludere ecco le riflessioni della classe III B
9) La Band ci lascia con A klezmer Karnival

Evviva la Pace!!!!!
Un applauso a tutti i partecipanti!!!!!

