
SAGGIO DI NATALE DELL’INDIRIZZO MUSICALE DI VILLADOSE 
 

Il saggio di Natale degli alunni dell’indirizzo 

musicale della scuola secondaria di primo grado di 

Villadose si è svolto lunedì 17 dicembre presso la 

chiesa di San Leonardo per il terzo anno 

consecutivo. Con grande attenzione e disponibilità 

Don Carlo, parroco del paese, ha accolto in chiesa 

gli alunni e i docenti dell’Istituto Comprensivo di 

Villadose. 

Ad aprire la serata si sono esibiti per primi gli 

alunni delle classi quinte della scuola primaria di 

Villadose che hanno saputo ben interpretare con 

sicurezza e musicalità, due canti tratti dallo 

Zecchino D’Oro, Caro Gesù ti scrivo e Buon Natale in Allegria. 

A seguire la corale “Santa Cecilia” della parrocchia di Villadose, corale storica del paese già a 

partire del 1948, diretta dal Prof. Gino Alessio e accompagnati al pianoforte dal Prof. Antonio 

Giovannini hanno intonato con eleganza ed originalità tre canti natalizi tra cui la famosa Hallelujah 

di Cohen. 

Nella seconda parte della serata gli alunni dell’indirizzo coadiuvati dall’intervento del coro delle 

classi prime dirette dal Prof. Alessandro Stocco hanno voluto lasciare un messaggio di pace, 

riproponendo alcune musiche e canti interpretati in occasione del progetto sul centenario della fine 

della Prima Guerra Mondiale, dal titolo “Conoscere la guerra per amare la pace” e come sottotitolo 

“La grande Guerra: parole, canti e immagini per il Centenario”, svoltosi nella giornata dello scorso 

10 novembre presso la Sala Europa di Villadose. 

Per concludere si sono esibiti gli alunni delle classi terze con Fratello Sole e Sorella Luna, mentre 

gli alunni dell’indirizzo musicale hanno interpretato gli ultimi tre brani finali tratti dalla tradizione 

natalizia europea e d’oltreoceano, rievocando le dolci atmosfere del Natale e augurando a tutti i 

presenti un lieto e sereno Natale. 

Calorosi gli applausi dei numerosi presenti e di grande effetto il saluto finale di don Carlo che con 

tre simboli profani, un burattino, una clessidra e una lampadina, ha voluto donare a tutti tre 

messaggi molto importanti per li ragazzi, legati alla crescita e alla consapevolezza di essere prima di 

tutto persone che hanno a disposizione una vita sola e di saper essere luce accesa per se stessi e per 

gli altri. Con gli ultimi saluti di buone feste e di un sereno Natale da parte del Dirigente Scolastico e 

del Sindaco Gino Alessio e un ringraziamento agli alunni e alle famiglie si è così conclusa la 

piacevole serata musicale.   

 

 
 

 


