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Martedì 11 aprile, nella chiesa di Sant’Antonio da Padova di Rosolina

secondaria hanno avuto la preziosa opportunità di gustare la prova generale del concerto serale che si 

sarebbe tenuto la sera stessa nell’ambito della 

rosolinese”, organizzata e promossa dall’assessorato alla cultura del comune di Rosolina. 

Assieme ad alcune classi della scuola secondaria dell’istituto comprensivo di Loreo 

studenti sono stati così guidati all’ascolto di uno dei capolavori della musica sacra: lo 

Giovanbattista Pergolesi. Interpreti d’eccezione la 

ha colpito e commosso i propri studenti nell’esecuzione de

nostra docente il mezzosoprano portovirese Elisabetta Fantinati

e l’organista Paolo Sottovia. L’esecuzione è stata arricchita dalla proiezione di quadri ed immagini 

più celebri artisti italiani, da Tintoretto a Ra

Beltrame ha introdotto il concerto raccontando non soltanto la vita del compositore nato a Jesi e morto a 

Napoli all’età di 26 anni, ma offrendo anche alcuni spunti per poter ap

che, si racconta, sia stata terminata da Pergolesi il giorno stesso della sua morte tanto che, dopo la pagina 

finale, la partitura autografa vede scritto per mano del musicista “
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chiesa di Sant’Antonio da Padova di Rosolina, le classi prime della scuola 

secondaria hanno avuto la preziosa opportunità di gustare la prova generale del concerto serale che si 

sarebbe tenuto la sera stessa nell’ambito della prima edizione della rassegna “Primavera musicale 

, organizzata e promossa dall’assessorato alla cultura del comune di Rosolina. 

classi della scuola secondaria dell’istituto comprensivo di Loreo 

tati così guidati all’ascolto di uno dei capolavori della musica sacra: lo 

. Interpreti d’eccezione la docente Miranda Bovolenta, nelle vesti di 

i propri studenti nell’esecuzione delle meravigliose arie dell’opera. 

mezzosoprano portovirese Elisabetta Fantinati, docente della scuola primaria di Polesella 

. L’esecuzione è stata arricchita dalla proiezione di quadri ed immagini 

più celebri artisti italiani, da Tintoretto a Raffaello da Michelangelo a Caravaggio. Il 

ha introdotto il concerto raccontando non soltanto la vita del compositore nato a Jesi e morto a 

offrendo anche alcuni spunti per poter apprezzare i diversi numeri dell’opera 

che, si racconta, sia stata terminata da Pergolesi il giorno stesso della sua morte tanto che, dopo la pagina 

finale, la partitura autografa vede scritto per mano del musicista “Finis laus Deo”.  
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, le classi prime della scuola 

secondaria hanno avuto la preziosa opportunità di gustare la prova generale del concerto serale che si 

rassegna “Primavera musicale 

, organizzata e promossa dall’assessorato alla cultura del comune di Rosolina.  

 

classi della scuola secondaria dell’istituto comprensivo di Loreo – Rosolina, i nostri 

tati così guidati all’ascolto di uno dei capolavori della musica sacra: lo Stabat Mater di 

, nelle vesti di soprano, che 

le meravigliose arie dell’opera. Assieme alla 

, docente della scuola primaria di Polesella 

. L’esecuzione è stata arricchita dalla proiezione di quadri ed immagini sacre dei 

Il docente Massimiliano 

ha introdotto il concerto raccontando non soltanto la vita del compositore nato a Jesi e morto a 

prezzare i diversi numeri dell’opera 

che, si racconta, sia stata terminata da Pergolesi il giorno stesso della sua morte tanto che, dopo la pagina 


