Domenica 9 dicembre ore 17.00
Aspettando il Natale
Concerto dei bambini della Alphard Academy
Presso il salone della chiesa di San Luigi
In via Carlo Alberto, Ostuni
Anche quest’anno la scuola di musica della maestra Magda Palazzo è lieta di invitare la cittadinanza
ostunese a partecipare al concerto di musica dei bambini dell’orchestra “Childreen for childreen”. Il Natale è
ormai alle porte e si sa per i bambini è un momento magico che suscita emozioni indimenticabili. Una
ventina di bambini della scuola, guidati dalla maestra Magda, porteranno la magia natalizia esibendosi sul
palco del salone della chiesa ostunese della parrocchia di San Luigi, in via Carlo Alberto. Suoneranno le note
e le melodie delle più famose canzoni natalizie, accompagnati e guidati dalle insegnanti della scuola di
musica. Domenica 9 dicembre alle ore 17.00 si ripeterà il rito del concerto di “Aspettando il Natale”,
appuntamento annuale che chiude il primo ciclo di lezioni dei tanti bambini che ogni anno, con entusiasmo
e divertimento, frequentano la scuola di musica. L’insegnante e organizzatrice dell’evento, la maestra
Magda, da diversi anni cerca di trasmettere ai bambini la sua passione per la musica che coltiva sin da
piccola e che le ha permesso di conseguire diverse lauree e riconoscimenti importanti. Fiore all’occhiello
della sua scuola è l’insegnamento ai bambini più piccoli, della fascia d’età che va dai 6 mesi in su,
utilizzando un metodo denominato “Suzuki” che facilita il primo approccio dei piccolissimi allievi con lo
strumento musicale. Pianoforte, violino, chitarra e clarinetto sono alcuni degli strumenti principali che
intoneranno diversi brani della tradizione natalizia suonati dagli stessi bambini, di ogni fascia d’età,
rendendo ancora più viva quella magia del Natale che in fondo non ha mai abbandonato nessun adulto.
Non mancheranno i canti, sia da solisti che in coro, di celebri canzoni quali Jingle Bells, Bianco Natale,
Filastrocca di Natale, A Natale puoi. Domenica pomeriggio 9 dicembre sarà un’occasione per la gente, i
genitori e i bambini delle famiglie ostunesi, di condividere quella magia e passare alcuni momenti di
spensieratezza e di serenità. Il concerto dei bambini della scuola di Magda terminerà intorno alle 19.00.
L’entrata è libera.

