Lueur d’été (Bagliori d’estate)
Laboratorio di musica e poesia in italiano e francese

Con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Arona
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Il Preside Serafino Di Piano
I genitori degli alunni :
∗ Bagaini Raffaello
∗ Bartoccini Bonomi Mariella
∗ Policante Bisetti Marilena
∗ Haghighat Grubert Beata (scenografa)
L’Amministrazione comunale di Arona
L’Assessorato alla cultura
Il Tecnico del suono Riccardo Del Togno
L’Associazione Genitori
La Pro Loco di Arona

Estate è:
sogno animato,
il cuore mio s'infiamma
e vola, improvvisamente se ne va
su nel cielo azzurro senza nuvole:
rilucerà.
Vele al vento,
rive lontan: tempo d'estate,
è il mio canto libero!
Nuove armonie si accendono.
Tutto si anima,
gioco nel vento che, leggero,
corre serenamente
sulle strade in fiore;
senza vergogne,
né paure me ne andrò,
col pensiero,
spirito vero:
insieme a me
volerai.
Lueur d'été,
Rêve animé,
il cuore mio s'infiamma
e vola, improvvisamente se ne va
su nel cielo azzurro senza nuvole:
rilucerà.
Voiles au vent
Rivages au loin
Temps de l'été,
Et mon chant de liberté
Et les nuages effacés
Tutto si anima.
Gioco nel vento che leggero,
corre serenamente
sulle strade in fiore,
senza vergogne,
né paure me ne andrò:
Estate è!
Lueur d'été.

L’Istituto Comprensivo
“GIOVANNI XXIII”
di Arona
con il gruppo
“GIOVANI TALENTI”
presenta
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Palacogressi
Marina e Marcello
SALINA
di Arona

Laboratorio di scrittura e recitazione a
cura delle proff. Centi e Torelli

“I ragazzi del coro” ,titolo originale “Les
choristes” , è un film francese diretto
da Cristopher Barratier uscito al cinema
il 29 ottobre 2004 , candidato all’ Oscar
2005 per la Francia.

ATTORI
Regista
Narratore
Mathieu

Nel 1949 Clèment Mathieu, professo-

Lorenzo Gioria
Camilla Bisetti
Giulia Bartoccini

Marchisello
Direttore Rachin Cora Gottardi

re di musica senza lavoro, viene assunto come sorvegliante in un istituto
di rieducazione per minori. Il sistema
educativo del direttore Rachin, terribilmente repressivo, fatica a mante-

Il Gruppo Attori

nere l’ordine fra gli allievi difficili.
Grazie alla magia del canto, Mathieu
riuscirà a trasformare la loro vita.

Colonna sonora su musiche originali francesi
rielaborate dalla prof.ssa Viviana Amico e
dai docenti dei Laboratori di Musica e
Poesia:
Lueur d’étè, di Bruno Coulais
Aquilone, di Bruno Coulais
Caresse sur l’océan, di Bruno Coulais
Vois sur ton chemin (versione italiana e
francese), di Bruno Coulais
• Sinfonia di colori, di Marino Mora

Haghighat
Morange solista Martina D’Ascenzo
Morange anziano Greta Mazzeo
Boniface
Camilla Baruffetti
Pepinot anziano Loris Coppa
Pepinot bambino Stefano Surace
Corbin-Leclerc
Davide Branca
Contessa-Chabert
Gloria Congiu
Mondain
Alen kushova
Prof.Langlois
Lorenzo Gioria
Dott.Ragent
Sara Mirante
Dott. Pier Baux Giulia Silvola
Zio Maxence
Matteo Tammaro
Benefattrice
Camilla Baruffetti
Benefattrice
Greta Mazzeo

Coro della scuola diretto dal

Prof. Marino Mora
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Violino solista:

Prof.Antonio Dellacà
Il Coro della scuola

Allievi strumentisti del Corso
Musicale e dei Laboratori di Musica
e Poesia:

