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Che musica sia…. 
Concerto finale delle classi ad 

indirizzo musicale  
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Itri 



Per noi tutti oggi è festa….

E abbiamo tanti motivi per festeggiare.

E’ festa perché stiamo per concludere il primo anno di lavoro della pri-

ma classe dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo gra-

do di Itri.

E’ festa perché questi nostri ragazzi rappresentano le basi, le radici, di 

questa grande costruzione  che sta vedendo la nascita di un’orchestra 

stabile nell’Istituto Comprensivo Itri.

E’ festa perché condividiamo questo momento con l’orchestra dell’Isti-

tuto Comprensivo Scauro, con la quale abbiamo stretto un gemellaggio, 

e questa gioia del suonare insieme indica la stella polare del nostro 

viaggio e della nostra vocazione.

E’ festa perché fare musica è sempre festa: è gioia, emozione pura, co-

municazione profonda, condivisione.

 

PRIMA PARTE 

Amazing Grace - gospel 

Inno alla Gioia– L .van Beethoven 

Barcarola – J. Offenbach 

Libertango – A. Piazzolla 

Love Theme dal film Romeo e Giulietta –N. Rota 

Day Tripper – The Beatles 

 

SECONDA PARTE 

Pirati dei Caraibi– K. Badelt 

Billie Jean– M .Jackson 
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Che musica sia…. 
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Il Dirigente Scolastico 


