
16 Maggio 2014: Musica, Scuola, Emozione 

 

Le classi 3a e 3C della nostra scuola partecipano al VIII concorso musicale 
nazionale “Musica e cinema” presso l’ Istituto Comprensivo Fontanile 
Anagnino di Ciampino. 

 

 

E' giunto il giorno, quello della nostra partecipazione al tanto atteso 

concorso musicale. 

Ansia, tensioni ed emozioni sono a mille. Prima di avviarci al luogo stabilito, 

abbiamo fatto gli ultimi preparativi e poi tutti insieme siamo saliti in pullman, 

diretti all'Istituto Comprensivo "Fontanile Anagnino". 

Dopo un'ora di viaggio, finalmente raggiungiamo la nostra meta. 

 

 

La scuola è piuttosto diversa dalle altre, c'è un campo da basket dove 

giocano alcuni ragazzi. Sui muri ci sono alcuni disegni fatti dagli alunni ed 

insegnanti. Dopo aver trovato l'aula dove avremmo aspettato e lasciato le 

nostre cose, decidiamo di andare a vedere i ragazzi delle altre scuole che si 

esibiscono. 

Wow! Sono davvero bravi! Quando ascolto una delle loro esibizioni con 

un'orchestra rimango senza parole, non immaginavo che mi avrebbe suscitato 

queste emozioni. 



 

 

Ascoltate alcune esibizioni ritorniamo nella nostra aula dove continuiamo ad 

aspettare. Durante l'attesa gli alunni di una scuola proveniente dalla Sicilia 

ci raggiungono nella nostra aula e con loro iniziamo a chiacchierare e a fare 

amicizia. 

 

 

 

 

 

Improvvisamente giunge l'ora della nostra esibizione, l’intenzione è di fare 

del nostro meglio, ci dirigiamo verso la palestra che è collegata al palco, ma 

c'è un piccolo imprevisto: il tutto è stato spostato a più tardi, uffa….che 

agitazione!!! 



 

 

Siamo costretti ad aspettare ancora e cerchiamo di rilassarci e sistemarci. 

Finalmente è il nostro turno e ci avviamo verso il palco. 

E' tutto pronto, è ora di suonare, c'è chi è agitato e chi riesce a calmarsi... 

Nel corso dell'esibizione l'ansia svanisce quasi del tutto... 

Il concerto sembra lungo, interminabile ma noi rimaniamo lì, pazienti e 

continuiamo, brano dopo brano, fino alla fine, guidati dalla nostra insegnante 

di musica, la professoressa Tomaciello ed accompagnati dal professor 

Martucci. 



 

 

Ci siamo, è fatta, è andato tutto bene, siamo soddisfatti di quello che 

abbiamo realizzato, è ora di raccogliere tutte le nostre cose e di tornare a 

casa più che soddisfatti. 

 

ObradorSairah  (alunna della 3^ C) 

 



 

 

 

 

 
 

 


