
08 Giugno 2021

PALERMO, L'INNO ALLA
GIOIA PER DIRE NO AL
COVID: LA PICCOLA
ORCHESTRA CON I BAMBINI
DELLA DIREZIONE
DIDATTICA ORESTANO

Un concerto per pochi, ma molto significativo perché per realizzarlo insegnanti e

bambini della Direzione Didattica Orestano, in via Conte Federico a Brancaccio, hanno

continuato a vedersi anche durante i giorni più difficili del Covid: a provare e riprovare

per eseguire con lo strumentario Orff quattro brani, tra cui il pezzo “Atlantis” del

maestro palermitano Ruggiero Mascellino e l’Inno alla Gioia dalla Sinfonia n. 9 di

Ludwig van Beethoven. Il concerto avrebbe dovuto accompagnare la presentazione

dell’hub sociale creato all’interno dell’Istituto di Padre Messina nell’ambito del

Progetto Odisseo - finanziato da Con i Bambini-Impresa Sociale, interamente

partecipata da Fondazione Con il Sud e rivolto ai bambini della Costa Sud di Palermo –

ma non è stato possibile per le difficoltà di alcuni piccoli orchestrali a partecipare

all’evento. E così, lo scorso 4 giugno la festa si è spostata nel cortile della Scuola dove

si sono ritrovati genitori, insegnanti, organizzatori del progetto, la preside Palma Sicuro,

ma soprattutto loro: i bambini (di quarta e quinta elementare) che, grazie al progetto,

hanno imparato a suonare tamburi, tamburelli, triangoli e xilofoni e a diventare “Una

piccola orchestra a scuola”.

In prima fila, ad ascoltare ed applaudire anche l’assessora comunale alla Scuola,

Giovanna Marano, la responsabile del progetto Maria Pia Pensabene e il
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https://gds.it/video/cultura/2021/06/08/palermo-linno-alla-gioia-per-dire-no-al-covid-la-piccola-orchestra-con-i-bambini-della-direzione-didattica-orestano-56c5a97b-d153-4d10-acdb-e4dc3c10e606/

