
Si ringraziano  
le studentesse e gli studenti che 
animano la nostra orchestra, i 

loro genitori, 
 le collaboratrici e i collaboratori, 

il personale della segreteria,  
  le professoresse, i professori, 

le insegnanti e gli insegnanti che 
accolgono il progetto musicale,  

la preziosa e imprescindibile 
presenza della nostra 
Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 
e del nostro Direttore dei servizi 

e gestioni amministrative  
Dott. Nicola Alba, 

 le Autorità presenti. 

Conoscere il linguaggio musicale e metterlo a 
disposizione degli altri mi fa sentire una privilegiata che 

può esprimere le sue emozioni senza l'uso delle parole. Sì, 
perché la musica è gioia, è dolore, è amore, è rabbia, è 

penetrare nel cuore della gente in un mondo senza tempo; 
la musica toglie ogni finzione e fa emergere i veri 

sentimenti delle persone. 
Sono grata a tutti coloro che hanno reso il mio sogno di 

suonare il violino una realtà fantastica.  
(Elena Deleonardis)

La musica è un vento che soffia leggero creando 
un'atmosfera ricca di magia.

La musica è natura, armonia, emozione. 
È amicizia e solidarietà.

È darsi la mano e correre insieme, aiutando gli altri se 
cadono. Non è una competizione in cui si gareggia tutti 

contro tutti per vincere e per essere i migliori.
 Si vince in gruppo. 

La vittoria, in musica, è l’armonia, è sentire il pubblico 
che non si distrae un attimo per ascoltare, è trasmettere 

emozioni… E solo con animo sincero lo si può fare.
(Marica Laterza)

La musica è dentro ognuno di noi, riempie la nostra 
anima e ci accompagna per tutta la vita. Con il suono 

armonioso di semplici note possiamo esprimere i nostri 
sentimenti e le nostre emozioni di gioia e di paura.

La musica ci trasporta attraverso i momenti della nostra 
vita, quelli felici e indimenticabili che ci ricordano quanto 

sia importante per noi sorridere, quelli in cui ci siamo 
arresi credendo di aver sbagliato tutto e per cui rialzarci 
non è stato facile, quelli in cui, con forza e con coraggio 

abbiamo affrontato le nostre paure, quelli in cui abbiamo 
compreso che anche le sconfitte hanno un senso… 

Sempre.
Ecco perché sono onorata di suonare la mia musica e 

“mostrarla” a tutti.
(Martina Resta)
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               classe di Clarinetto 
                   Docente Lorenzo De Felice
                      classe di Violino 

Docente Sandra Donvito
classe di Pianoforte 

Docente Anna Giamporcaro
classe di Violoncello 
Docente Gianpaolo Tanese

con diretta streaming 
sulla pagina fb della scuola



O R C H E S T R A  “ S T E FA N O  DA  P U T I G NA N O ” 

 “La bellezza è per entusiasmare al lavoro, il lavoro è per risorgere”  Cyprian Kamil Norwid

P IANOFORTI:  

Chanel Campanella, Gianpiero De Leonardis, Giovanna Fanelli, Zeudi 
Impedovo, Francesco Lippolis, Veronica Parise, Samuele Pignataro, Dante 
Stimolo, Martina Tria, Leonardo M. Vitto, Alessandro Zaccheo.

V IOLINI:  

Francesca Campanella, Asia Cardone, Elena Deleonardis, Solidea S. 
Deleonardis, Giuseppe Detomaso, Valentina Gonnella, Christian Intini, 
Marica Laterza, Antonella Papanice, Cristina Polignano, Danilo 
Polignano, Gianmarco Polignano, Martina Resta, Vincenzo Sportelli.

V IOLONCELLI:  

Mariaeloisa Campanella, Vanessa Grandolfo, Nataly Iacovelli, Angelo T. 
Impedovo, Sonia Impedovo, Gabriele Labate, Michele Liddo, Mattia 
Lippolis, Sofia Mastrangelo, Silvia Sportelli.

CLARINETTI:  

Vania Casulli, Angelo Faniuolo, Emanuele Intini, G. Alessio Laera, 
Benedetto Mangini, Gianstefi Mariani, Veronica Netti, Gianni Michele 
Pinto, Sanjna Rani, Orlando Spinosa.

PROGRAMMA DI SALA

Orchestra classi seconde e terze: 

❖ A LUME DI CANDELA, tradiz. scozzese 
adatt. A. Giamporcaro

❖ PALLADIO, Karl Jenkins                             
trascr. S. Donvito

❖ NATALE, brani tradizionali                       
adatt.. L. De Felice                                         
voce Sanjna Rani

❖ HARK THE HERALD ANGELS SING,     
F. Mendelsshon, F. Schubert                     
trascr. G. Tanese

❖ STAND BY ME, Ben E. King                  
adatt. A. Giamporcaro

❖ ENOLA GAY, A. McCluskey, P. Humphreys                          
arr. S. Donvito

❖ FANTASIA NATALIZIA, brani tradiz. 
adatt. L. De Felice                                       
voce Martina Resta

 “Musica laetitiae comes medicina dolorum”    
  Musica compagna della gioia, medicina dei dolori 

   da Lezione di Musica  
  di J. Vermeer


