
CHE MUSICA, MAESTRI! 
Splendida serata di concerti nella chiesa dell’Addolorata  

per l’ormai tradizionale concerto di Natale  

delle Fincato Rosani con meravigliosi ospiti 

 

Mercoledì 19 dicembre alle ore 20.30 la chiesa di Santa Maria Addolorata, nel cuore di Borgo 

Trieste, si è accesa di suoni, voci, colori.  

A rallegrare l’ambiente ci hanno pensato gli studenti e gli insegnanti delle Fincato, accompagnati 

dalla JAZZ BAND e dagli studenti del Liceo Montanari ad indirizzo musicale.  

Sono stati proprio questi ultimi ad aprire le danze esibendosi in alcuni brani che hanno dato prova 

della loro bravura. E’ stato poi il turno dei più giovani, disposti sui gradini dell’altare, vestiti di rosso, 

diretti dalla professoressa Bolomini e accompagnati dal professor Beozzi, gli studenti delle Fincato 

hanno eseguito un repertorio molto vario di canti natalizi, alcuni più noti, altri meno conosciuti, ma 

tutti accomunati da un ritmo coinvolgente e da parole di amore e speranza. 

La vera sorpresa della serata, però, è stata la performance del coro dei Prof., che si era già esibito 

due anni fa, ma che quest’anno si è superato, intonando “ Hail holy Queen”, la celebre canzone 

tratta dal film “ Sister Act”. A dirigerlo la professoressa Anzolin, un concentrato di grinta e passione, 

che con la sua straordinaria professionalità ha saputo 

armonizzare le loro voci e ha creato spirito di squadra e 

divertimento puro (non si sono mai registrate assenze alle prove, 

nonostante fossero collocate a fine mattinata o prima del rientro 

pomeridiano!) 

Lo spettacolo è continuato con l’esibizione della Band, diretta dal 

marito della prof. Anzolin,  Giordano Bruno Tedeschi (una coppia 

la loro davvero intonata) all’insegna di ritmo, energia e passione, 



che ha riscaldato il pubblico: nessuno dei presenti è riuscito a rimanere fermo, ma anche 

inconsapevolmente batteva mani, piedi, muoveva anche una minima parte del corpo conquistato 

dall’atmosfera. 

Insomma non è stato il solito concerto di Natale, come ha sottolineato il Dirigente nel suo intervento, 

ma una serata in cui anime diverse sono state sapientemente concertate per regalare emozioni 

attraverso la musica. Tutte queste anime si sono unite poi nell’esecuzione del brano finale... che ha 

visto la performance di Chiara Tadiello, ex alunna dalla voce potente. 

Ci ha pensato poi il Comitato Genitori a concludere la serata con una fetta di pandoro e un bicchiere 

di tè caldo, un’ulteriore occasione per scambiarsi gli auguri e un saluto di buone feste. 

La lista dei ringraziamenti è davvero lunga, ma mai come in questa occasione è doveroso dire 

grazie, perciò cercheremo di non dimenticare nessuno: 

Grazie alla professoressa Bolomini, novella Mariele Ventre, per la sua pazienza e il suo impegno 

nel difficile compito di far cantare i nostri alunni 

Grazie al professor Beozzi, che ha pazientemente seguito le prove dei ragazzi e dei prof 

Grazie alla prof. Anzolin che ama le sfide, ha creato il coro dei prof. e ha sapientemente curato la 

regia della serata 

Grazie alle prof. Poli e Levorato che hanno rispettivamente 

suonato il corno e la batteria nell’orchestra, donandoci il loro 

tempo e la loro arte 

Grazie alle ex alunne Nicole, Chiara, che ci hanno donato il loro 

talento musicale e hanno mantenuto saldo il legame di affetto e 

riconoscenza con la loro scuola media 

Grazie agli studenti delle Montanari che hanno dato prova della 

loro bravura 

Grazie alla Band di Grezzana che ci ha fatto divertire, emozionare 

e sognare 

Grazie al professor Colla, che ha curato la presentazione dei 

diversi brani, presentati dagli studenti 

Grazie ai prof. delle Fincato (di oggi, di ieri, di domani) che si sono 

messi in gioco e hanno voluto insegnare che uniti si possono fare 

grandi cose 

Grazie al Comitato Genitori che ha curato il buffet e la lotteria, coadiuvato dagli studenti della II A 

Grazie agli studenti di III E che si sono occupati della bancarella solidale con la vendita di oggetti di 

artigianato boliviano 

Grazie ai colleghi che hanno accompagnato e seguito i ragazzi nelle prove di lunedì e mercoledì 

Grazie ai genitori e ai familiari, agli amici e ai conoscenti che hanno reso speciale questa serata di 

musica e allegria 

Grazie al Dirigente che, nonostante i suoi molteplici impegni, è intervenuto e non ha mancato di 

testimoniare l’affetto e la stima per le Fincato 

Grazie a tutti! 

…” come diceva Rodari “ Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà 

tutto l’anno”  

Buon Natale 

Maria Teresa Capitani 

 


