
GRANDE SUCCESSO AL TEATRO NESTOR DI FROSINONE DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO FR 3 

 

Quest’anno gli studenti dell’Istituto comprensivo   Frosinone  3  hanno voluto festeggiare il  Natale con un “ 

Giromondo di Natale” , un viaggio canoro e festoso tra tanti popoli e tradizioni di festa, nello spirito del 

Natale. 

Forti di un’Orchestra di 90 elementi diretta  dai maestri Antonio Segneri e Orsola Tramontano, e coordinata 

dai rispettivi insegnanti di strumento musicale, per la chitarra: i professori De Santis e Segneri, per le 

percussioni: il prof. Alonzi, per il violino: la prof.ssa Rita Petrillo e per il pianoforte la prof.ssa Orsola 

Tramontano, gli allievi della Scuola secondaria di Primo grado hanno vissuto con entusiasmo e impegno 

l’esperienza del “far musica insieme”, ad essi si sono affiancati gli allievi del Laboratorio teatrale guidati e 

coordinati da Davide Fischanger che hanno rappresentato tre aspetti del Natale ispirandosi ai testi di 

Trilussa(il Natale di guerra), di Dino Buzzati (Racconto di Natale)e di Roberto Piumini (Il viaggio di Peppino). 

il Laboratorio  coreografico con le sue performance colorate e gioiose coordinato dalla prof.ssa Alessia 

Sanità e il Coro di ben novanta elementi delle classi quinte dei plessi Pietro Tiravanti- Dante Alighieri- 

Ignazio de Luca, diretti dalla maestra Brunella Bruni ,che hanno cantato con grande bravura i brani natalizi, 

hanno fatto il resto. 

Lo spettacolo , andato in scena lunedì 22 dicembre, al teatro Nestor di Frosinone, si è aperto con il 

tradizionale ed emozionante suono di ciaramelle e zampogne, è stato dedicato al grande e compianto 

maestro Claudio Abbado sempre impegnato nella diffusione della musica presso i giovani. Ed è  sulla 

solidarietà ,sulla forte valenza del “dono” che ha insistito  la preside, Prof.ssa Monica Fontana , nel discorso 

di apertura , invitando i presenti non solo alla riflessione sui molti più sfortunati ma anche ad operare in 

modo concreto nel segno degli altri. 

Bravissima e molto coinvolta la presentatrice: Alessia … ha saputo essere una guida entusiasmante del 

viaggio canoro  

I calorosi applausi del folto pubblico di familiari, bambini, docenti, hanno scandito piacevolmente i tempi 

della festosa rappresentazione, segno che l’obiettivo di donare suggestioni ed emozioni è stato 

brillantemente raggiunto. 


