AD ALTA VOCE
Un’idea di Gabriele Laterza

PADRI
TRA POESIA E MUSICA
IN CONCLUSIONE
La sera del 15 ottobre ’09, al Cineteatro di Leffe, si è tenuta la replica dello spettacolo conclusivo del
progetto “Ad alta voce – Padri tra poesia e musica”, che è stato realizzato lo scorso anno scolastico.
Il progetto, che ha goduto dei patrocini dell’Ufficio scolastico provinciale e della “Società Dante
Alighieri” (in occasione della replica ha avuto anche quello della Provincia di Bergamo), ha
impegnato dieci classi e in particolare 20 studenti, che hanno recitato, suonato, cantato sotto la guida
esperta di professionisti sia in campo teatrale che musicale. Tema: la figura del padre nella letteratura
e nella musica.
La replica di Leffe è stata particolarmente significativa. Lo spettacolo mi è stato richiesto
dall’Associazione “Tutti insieme per Leffe” , che ha coinvolto l’Assessorato all’istruzione del Comune
di Leffe.
Su mia sollecitazione, gli organizzatori hanno interessato informalmente le diverse scuole presenti sul
territorio della Valgandino, oltre che quelle di Vertova e Gazzaniga. L’obiettivo era quello di far
lavorare gli studenti sullo stesso tema del progetto “Ad alta voce” dello scorso anno scolastico, vale a
dire appunto sulla figura del padre nella letteratura e nella musica.
Ebbene, l’obiettivo è stato centrato, vista la presenza di numerosi insegnanti della zona e di
numerosissimi loro studenti: il Cineteatro era praticamente pieno.
Gli studenti sul palcoscenico hanno davvero fatto fare una bella figura alla nostra scuola: nel corso
delle due ore dello spettacolo c’era un silenzio assoluto; al termine, gli applausi sono stati prolungati e
convinti. E molti si sono fermati a parlare col responsabile del progetto, per avere delucidazioni sul
Liceo “Amaldi” nel suo complesso.
Il mio grazie va dunque agli studenti che ancora una volta si sono lasciati sollecitare a lavorare con
una serietà e una motivazione che hanno molto da insegnare agli adulti.
Grazie anche ai colleghi che con pazienza mi sono vicini in un percorso che spesso è complesso.
Grazie infine ai genitori: insieme ai loro figli, sono sempre disponibili rispetto al nostro lavoro.
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