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“I quattro elementi naturali” questo il tema scelto per il progetto extracurriculare dell'Istituto
comprensivo Carano-Mazzini
di Gioia del Colle. Con il
recital di fine anno scolastico
2016/17 dal titolo "
Quando la natura é...musica
" il 6 giugno 2017, nell'aula magna dell'Istituto,
il coro di voci bianche
della scuola primaria, ha dato corpo a questo progetto, creando con il canto, quella stessa
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mirabile armonia che la terra, il fuoco, l'acqua e l'aria hanno in natura. L'insegnante di religione
Sara Vitto
ha diretto
e istruito con maestria i componenti del coro, vari bambini provenienti da diverse classi e di
diversa età, avvalendosi della collaborazione di
Lucia Franco
e dell'insegnante di sostegno
Mariangela Capotorto
, di tutto il corpo docente e in primis del Dirigente scolastico prof.
Antonio Pavone
.

Ai lati del cor

o, su dei cavalletti, le raffigurazioni pittoriche dei quattro elementi a cui si aggiungevano i vari
simboli che venivano presentati man mano: la terra, una boccia d'acqua, una candela per il
fuoco ed un palloncino. Una bambina a spiegarne la simbologia. La terra: nascita, crescita,
riproduzione e morte; il fuoco: energia vitale, luce, calore e vita in ognuno di noi; l'acqua in cui
l'essere umano è stato concepito, ed infine l'aria, intangibile, con il ritmo del respiro e con il
cuore è vita, ma anche vento che può essere preludio alla tempesta. I quattro elementi sono
stati poi rappresentati attraverso la declamazione di poesie e canzoni di vari autori fra cui
Zucchero, Negroamaro, Bocelli, Branduardi
. Le voci
bianche hanno commosso per la loro interpretazione, per la semplicità ed innocenza che solo i
bambini sanno trasmettere, ed entrando nella parte più emotiva di tutti hanno creato un'armonia
ed una coralità ancora più grande. L'applauso ha suggellato la qualità dell'evento, del lavoro
degli insegnanti fatto con passione e la bravura dei cantanti in erba preparati dalla brava Sara
Vitto.
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