AD ALTA VOCE
PADRI
TRA POESIA E MUSICA

MUSICA LEGGERA, POESIA E VITA
La vita, un’epoca, delle immagini: tutto ciò può essere ricondotto a dolci note musicali.
Queste delineano stati d’animo, poiché dispongono la nostra mente e la nostra sensibilità a particolari stati
emotivi che ci rallegrano e ci trasmettono i sentimenti provati dall’autore di tali composizioni.
Insieme all’ atmosfera creata dalla musica, vi sono parole che danno vita spesso a vere poesie: si uniscono
così due arti in un’unica opera capace di essere apprezzata da tutti.
La musica si può considerare come un’espressione comunicativa davvero universale, interpretabile da tutti
anche se di diverse nazionalità.
Così alcuni studenti del Liceo Scientifico “E. Amaldi”, di Alzano Lombardo, sotto la guida del prof.
Gabriele Laterza e del Maestro Gabriele Rota, professore al Conservatorio “Verdi” di Milano, oltre che di
Maria Rosa ed Eleonora Carrara, cantanti del Coro del Donizetti, hanno preparato una Manifestazione
riguardante in primis le letture poetiche. Queste saranno accompagnate poi da brani di musica leggera, i testi
dei quali trattano la figura del Padre. I testi di tali canzoni sapranno coinvolgere tutti, vista la loro profonda
capacità di esprimere sentimenti e emozioni davvero universali.
Noi stessi siamo rimasti incantati dall’incredibile musicalità e dalle parole di queste canzoni. Le sensazioni
provate sono ineguagliabili: rimanere trasportati dalla lieve brezza di parole e suoni ci ha fatto rimanere
incuriositi nell’affrontare quello che nasconde la complessità e l’importanza della figura paterna.
Il Padre, visto e sentito anche nella musica leggera, viene delineato come il perno centrale sul quale la nostra
vita si dirama. Egli è descritto contrapponendo la figura della persona determinata e decisa, ad una dolce e
amorevole, capace di farci provare tutto, creandoci il nostro carattere e rafforzandoci là dove la nostra vita
andrà incontro ad esperienze nuove.
Questa unione tra poesia e musica farà sì che la figura del Padre venga delineata anche nei suoi aspetti più
nascosti e inaspettati, per spiegare cosa vuol dire la mancanza di tale immagine nella nostra vita.
Il 7 Maggio la nostra attenzione sarà catturata perciò da una moltitudine di immagini, testi, poesie, suoni e
sentimenti che potranno essere già racchiusi nei nostri cuori , in attesa che vengano riscoperti e vissuti di
nuovo per spiegarci la magia dell’amore che accompagna ogni giorno lo sguardo dei nostri genitori che cade
su di noi.
La concentrazione e l’impegno saranno fondamentali per gli spettatori della serata e soprattutto per noi
protagonisti che contiamo di essere capaci di far vivere a tutti un’intensa e piacevole serata.
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