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Il Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei 

Normanni ha aderito, all’inizio di quest’anno 

scolastico 2019/20, alla Rete Orpheus,  che vede 

l’IISS Marzolla-Leo-Simone-Durano come scuola 

capofila. Ho creduto in questa Rete e più in generale 

al valore della musica sia come formazione, ma 

anche come esperienza educativa di crescita culturale ed 

umana. 

Mettendo in pratica le Indicazione del MIUR sulle buone 

pratiche finalizzate alla scoperta e valorizzazione di talenti 

musicali, la Rete Orpheus opera sul territorio provinciale da circa 

dieci anni, coinvolgendo attraverso laboratori verticali molte scuole. Il 

progetto, che permette agli alunni di diverse fasce d’età di apprendere 

attraverso esperienze pratiche e approcci di peer-education, favorisce la 

creazione di ambienti formativi ma anche inclusivi. 

Nata, dunque, con lo scopo di promuovere la pratica musicale 

come strumento di crescita degli studenti, la Rete Orpheus, aveva 

organizzato per il corrente anno scolastico una serie di eventi 

musicali che, a partire da Marzo 2020, sono stati annullati a causa 

dell’emergenza dovuta al Covid-19. 

Tuttavia, nei nostri cuori rimangono ancora vivi i ricordi e le emozioni del primo di questi eventi il 

“Gran Concerto di Natale”  tenutosi presso  il Santuario Santa Maria del Casale di Brindisi il 18 

dicembre, quando ancora tutti noi eravamo ignari di ciò che sarebbe accaduto nei mesi successivi.  

Il concerto “Natale insieme”,  organizzato con il patrocinio della Provincia e del Comune di Brindisi, 

rientrava  nel cartellone degli eventi natalizi della Città, una serata di grande musica, che ha visto 

protagonisti tutti gli alunni della Rete Orpheus, tra cui anche gli alunni della Scuola Primaria e 

Secondaria del nostro Istituto scelti a far parte di questo coro interprovinciale. I centoventi 

bambini e ragazzi della Rete hanno aperto la prima parte del concerto eseguendo alcuni celebri 

canti natalizi tradizionali.   

Con l’arrivo del 2020 ci preparavamo già alla scelta e all’esecuzione di nuovi repertori per gli eventi 

programmati,  ed in particolar modo, per la settimana della musica a maggio. Gli spunti erano 

tanti: l’anniversario della nascita del grande compositore tedesco Beethoven, quello di Fellini o di 

Rodari.  Purtroppo si è avuta una brusca interruzione e proprio quando pensavamo di non doverci 

più sentire ed incontrarci, i referenti della Rete Orpheus hanno avuto la bellissima idea di montare 

un video con le centoventi voci degli alunni del coro Interprovinciale. Si è scelto il testo “Le Mani” 

di De Crescenzo perché ogni parola in esso contenuta ha un significato ben preciso e dà spazio alle 

nostre riflessioni. Protagoniste sono le mani che sanno parlare, che sanno pregare, che sanno 



guarire. Le mani svelano lo stato d’animo, dichiarano l’amore, uniscono. Non una scelta casuale 

quindi.  

Gli alunni della Rete Orpheus sono stati contattati dai referenti e tutti hanno risposto 

positivamente all’iniziativa registrando una propria interpretazione del brano.  

Anche gli alunni del Primo Comprensivo hanno partecipato molto volentieri inviando ai referenti 

un video della loro esecuzione. E’ stata poi la scuola capofila ad occuparsi del montaggio del video 

finale, utilizzato per partecipare alla XXXI Rassegna musicale nazionale “La musica unisce la 

scuola”, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione – Comitato nazionale per 

l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, organizzata dall’Indire per la Settimana 

nazionale della musica a scuola 2020, dal 25 al 30 maggio. 

Con questo video sul testo “Le mani” chiudiamo quest’anno scolastico, con l’augurio e la speranza 

di superare presto l’emergenza e poter ritrovarci con colleghi, docenti e alunni nella preparazione, 

“dal vivo” di nuovi eventi musicali.  

Si ringraziano i genitori degli alunni partecipanti al coro interprovinciale per la disponibilità 

manifestata in ogni occasione. Ed infine un grazie particolare, alla referente della Rete Orpheus 

prof.ssa Nacci Maria Carmela e al suo straordinario lavoro di coordinamento e di insegnamento in 

collaborazione con le docenti Meo Fiorella per la Scuola Primaria e Palma Rosa per la Scuola 

Secondaria del Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria S. Colangelo 
 


