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OGGETTO: Concerto in streaming 22 dicembre p.v. 

 

Si comunica che la nostra Scuola, in collaborazione con il Liceo Scientifico “V. Vecchi”, 

l’Associazione Musicale “Domenico Sarro” e l’European Arts Academy “Aldo Ciccolini”, ha 

organizzato un concerto augurale che si terrà presso l’Auditorium del plesso “Giustina Rocca” 

il 22 dicembre 2020, alle ore 19,30.  

 

Nel rispetto della normativa anti-covid, il concerto potrà essere seguito esclusivamente in 

streaming sui canali facebook, instagram e youtube della nostra scuola (i link di riferimento 

saranno presenti anche sul sito web istituzionale www.scuolaroccaboviopalumbo.edu.it). 

 

La pianista Stefania Marino e l’orchestra d’archi “I Sarromusici” eseguiranno musiche di 

Bach, Pachelbel, Mozart e Mascagni, e concluderanno la serata con auguri natalizi in musica. 

La guida all’ascolto sarà effettuata dal Dirigente Scolastico. 

 

Con questo concerto, pur in un momento così difficile quale quello che si sta vivendo a causa 

della pandemia in atto, la Scuola si apre al territorio, rispondendo a una precisa MISSION che 

vuole la Scuola non come entità chiusa in se stessa, bensì come polmone culturale della 

comunità cittadina e non solo. La vocazione musicale della “Rocca-Bovio-Palumbo” si 

esprime, dunque, non solo nella formazione dei musicisti, attraverso i corsi ordinamentali di 

strumento musicale, ma anche nel fornire un contributo alla formazione di un pubblico che, a 

pandemia conclusa, possa tornare ad affollare sale da concerto e teatri, strumenti di 

promozione di cultura e, quindi, di benessere e di pace. 

 

La rete culturale realizzata con il L.S. “Vecchi” e con le associazioni musicali del territorio si 

propone, dunque, come volano di sviluppo culturale affinché, proprio in un momento difficile 

come questo, emerga in tutti la volontà di riscatto e di rinascita. 
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Si auspica, dunque, la più ampia partecipazione all’iniziativa dell’intera comunità scolastica e 

la più ampia condivisione all’esterno, affinché si rafforzi, nel nome della MUSICA, quel 

sentimento di vicinanza umana e di solidarietà reciproca di cui in questo difficile momento tutti 

avvertiamo particolarmente il bisogno. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 

 


