OGGETTO: Comunicato Stampa relativa allo spettacolo
“Sol La Si... Zoo! – Animali tra fiaba e musica”
Teatro Astra, 8 Aprile 2011

Il prossimo 8 aprile, presso il Teatro Astra di Vicenza, avrà luogo lo spettacolo “Sol La Si... Zoo!”.
L'evento nasce dalla volontà dell'Istituto Comprensivo 7 di Vicenza di condividere la memoria di
Guglielmo Macagnino, alunno e compagno della classe IaB della Scuola Media “Mainardi,
scomparso un anno fa dopo una dura lotta contro un neuroblastoma metastatico che lo aveva
colpito, quattro anni prima, alla ghiandola surrenale destra.
I compagni di classe di Guglielmo, che hanno condiviso assieme l’intero ciclo della Scuola Primaria
del Comprensivo 7, ed i suoi insegnanti hanno pensato, appoggiati dalla sensibilità del Dirigente
Scolastico Dott.sa Anna Vasina, di creare un evento di “memoria ed attenzione” durante il quale
ricordare l’amico in modo gioioso, costruendolo sulle curiosità e passioni culturali di Guglielmo.
Momento che permetta, altresì, di sensibilizzare concretamente la comunità verso le malattie
infantili e divenga occasione per l’istituzione di una raccolta fondi finalizzata al progetto ALK da
devolvere alla “Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma”, con sede presso l’Istituto G.
Gaslini di Genova, centro pediatrico di livello internazionale.
Il gruppo dei docenti coinvolti, “trasversale” in quanto composto sia da insegnanti della Scuole
Primaria che Secondaria, ha condiviso l’iniziativa con i genitori di Guglielmo, la dott.sa Elisabetta e
il dott. Antonio Macagnino, vicequestore e comandante della Polizia Stradale di Vicenza, che hanno
abbracciato l’iniziativa proposta.
Si è così pensato di dedicare una serata ad una “storia musicata” raccontata, affiancando alla
musica, eseguita dall’Orchestra della Scuola Secondaria “Mainardi”, alcune letture interpretative,
composte dai compagni di scuola, che raccontino e descrivono il particolare amore che Guglielmo
nutriva nei confronti degli animali.
“Sol La Si… Zoo!” diviene dunque lo spazio dove suoni e parole descrivono la gioia e il senso della
vita.
La filastrocca introduttiva, Chanson pour sauter à la corde, inserita su desiderio della mamma
Elisabetta, è un leitmotiv di un legame forte e descrittivo del rapporto con lei e introduttiva al tema
di incontro-gioco con il mondo animale.
Sarebbe, infine, un desiderio comune poter rendere questo “ricordo musicato” un momento ed un
impegno annuale, che possa coinvolgere gli altri plessi dell’Istituto Comprensivo 7.
Nel momento introduttivo sarà dato spazio ad una breve comunicazione sulla tematica della
malattia che ha colpito Guglielmo e sulla ricerca scientifica che ne affronta la lotta.
I relatori saranno il prof. Bruno. De Bernardi, luminare nella ricerca sul neuroblastoma e il dott.
Filippo Leonardo Direttore della “Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma”.
L’iniziativa ha ottenuto il prezioso patrocinio da parte del Sindaco e degli Assessorati alla Cultura,
all’Istruzione e politiche giovanili ed al Patrimonio del Comune di Vicenza, nonché da parte della
Presidenza e della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 6 – Vicenza. Hanno prestato la preziosa
collaborazione inoltre la Circoscrizione 4 “Postumia” di Vicenza e l’Assessorato al Patrimonio della
Provincia di Vicenza.
Infine l’organizzazione, curata da insegnati, maestri e genitori, ringrazia per il concreto sostegno
coloro che hanno contribuito al supporto della manifestazione, in particolare il Gruppo Motterle, il
Gruppo Maltauro, la Farmacia Galvan e la Farmacia Marson.

L’evento avrà luogo presso il Teatro Astra di Vicenza, in data 8 aprile 2011, alle 20.30.

Il programma previsto è:
• Chanson pour sauter à la corde - coro
• “Il libro della giungla”, di W.Disney, a cura delle classi 2a e 5a A e B della Scuola Primaria
“Pertile”
• “Le carnaval des animaux”, di Camille Saint-Saens, curato dalla classe IIaB della Scuola
Secondaria “Mainardi”
• Le musiche saranno eseguite dall’Orchestra della Scuola Secondaria “Mainardi”.

Vicenza, 28 marzo 2011

