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Il convento della Madonna Delle Grazie ieri sera era 

particolarmente incantato dai suoni del concerto di Natale Dell’IC1. Gli alunni delle classe quinte della 

Scuola Primaria con i loro docenti sono partiti in corteo per la fiaccolata della pace dall’edificio di via 

Matteotti e allietati da suoni di strumenti a fiato hanno raggiunto  il suggestivo  Convento, dove ad attenderli 

vi era un pubblico numeroso che ha potuto vivere momenti di magia regalati dallo spettacolo tutto 

natalizio.“Magici rintocchi nella Notte Santa”, questo il titolo del concerto curato dal cantautore e vocal 

coach Francesco De Mizio con già 3 dischi all’attivo :”Vivo d’amore, Cimmi dove sei e Voglio sapè”. De 

Mizio si è detto soddisfatto: “ci siamo divertiti tanto,fondamentale  per noi era creare un momento di gioia e 

condivisione unendo la passione della musica alla magia del Natale e ci siamo riusciti alla grande”. Il 

giovane cantautore di  Montesarchio collabora con alcuni neomelodici ed è recente la sua collaborazione con 

Gennaro Scuotto e con Enzo Rossi, uno degli arrangiatori di Gigi D’alessio, Tatangelo e Scialpi,  scrive 

canzoni e ieri sera con orgoglio ha diretto il grande coro dell’IC1 che ha dato valenza simbolica alla 

campana  per ricordare il suono di quelle “zittite” delle terre dell’Umbria. Da qui il  titolo “rintocchi“ per non 

distogliere l’attenzione dal dramma del sisma che ha colpito le zone del centro Italia. Ogni borgo ha infatti  il 

suo campanile che con i rintocchi della campana esprime il senso di identità di ogni Comunità. Gli alunni 

dell’IC1 hanno dato vita, inoltre, in ogni evento natalizio  dell’Istituto, ad un grande mercatino creando una 

vera e propria gara di solidarietà tra gli alunni della scuola  primaria e quelli della secondaria che, numerosi, 

sono stati bravi a raccogliere fondi trasmettendo il loro profondo senso di altruismo. 

Gli  studenti con la vendita di prodotti creativi, dolci e 

manufatti grazie anche alla disponibilità delle loro famiglie hanno dato così un valido aiuto alle popolazioni 
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dell’Umbria ed in particolare a quella di Preci. I brani cantati “Guardando il cielo”(Arisa), Non  basta un sorriso 

(Povia), Home di (Michael Bublè), Adeste fideles (canto della tradizione popolare), Quanno nascette Ninno 

(S.Alfonso Maria de’Liguori), All I want for Cristmas is you (Mariah Carey) e Aggiungi un posto a tavola di 

Johnny Dorelli  hanno allietato i cuori di tutti i presenti  ed hanno rapito la loro attenzione, tra cui  la dirigente 

Alfonsina Dello Iacovo che in veste anche di Consigliere delegato alla cultura ha espresso grande soddisfazione 

per la riuscita della manifestazione con un lusinghiero apprezzamento della qualità del coro che ha saputo 

infondere, negli ascoltatori, lo spirito del Natale con il sorriso e la musicalità. Il suggestivo Convento incantato 

dalla musica dell’IC1 ha fatto fatica a contenere il pubblico numeroso che ha sognato ed evocato con dolce 

nostalgia un Natale di tanti anni fa dove si celebrava il solenne rito della nascita di Gesù e dove ieri sera il coro 

formato dagli alunni delle classe quinte ha fatto sognare tutti perché la musica di tutte le arti è quella più capace di 

evocare emozioni. 

Brigida Abate 
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