Ricordi indimenticabili
Che nel cuore resteranno
Della prima classe musicale il ricordo è assai speciale
Latina,
settembre '11 - giugno '14

Sembra ieri il giorno in cui ci siamo conosciuti, il giorno che ha segnato la
fase di passaggio tra l'aspetto di noi bambino e quello che si avvia ad arrivare
adulto; un adulto serio e responsabile, maturo e felice..questo solo grazie a
voi, che ci avete saputo guidare per fare di noi delle persone speciali,
proprio come voi.
Ci manca un ultimo passo, quello decisivo, quello che interromperà questo ponte
ricco di saperi e di emozioni, indirizzandoci, al meglio, su di una nuova
strada, mantenendo sempre fisso il ricordo di tutti voi.

Cari professori,
abbiamo deciso di scrivere questa lettera perché ne sentiamo veramente il
bisogno.
Il bisogno di esternare tutte le nostre emozioni, tutte le nostre sensazioni.
Ci sono ricordi che ci fanno gonfiare gli occhi di lacrime, le lacrime più
belle, di commozione. Con mille pensieri che affiorano alla nostra mente, alla
nostra memoria. Proprio quei ricordi che rimarranno in eterno, indelebili,
sempre vivi e accesi.
Come un fuoco che arde, un fuoco immortale. La nostra è una delle storie più
belle, la storia di una classe musicale, la prima della nostra scuola.
Molteplici sono state le esperienze che hanno stipulato in noi un vero senso di
responsabilità, facendoci crescere, imparando cose sempre più nuove.
Giunti, oramai, al termine di questo percorso e, avendo frequentato, inoltre, il
corso musicale ci sentiamo in obbligo di dover ringraziare tutti voi, voi che
avete saputo motivarci e fare di noi le persone che siamo, ma soprattutto, dei
veri musicisti:
i nostri professori e la nostra preside, prof.ssa Cherubina RAMACCI.
Grazie a tutti voi abbiamo cominciato ad apprezzare il valore della vita e
l'importanza della musica in questa; la formidabile unione che essa scaturisce,
la gioia che emana e lo stupore di chi ci ascolta, che ci gratifica molto.
Senza lei, preside, sarebbe stato veramente impensabile giungere a questo
traguardo. Un traguardo che proseguirà ancora e ancora, negli anni a venire, con
sempre più voglia di esprimere le emozioni, suonando insieme. È sempre stata
fiera e orgogliosa di noi e dei nostri risultati, anche a livello nazionale,
come testimoniano i nostri concorsi.
Ma questa parola "insieme" è molto cara al prof. Walter FANTOZZI, il nostro
direttore d'orchestra. La persona con cui abbiamo passato più tempo, la persona
paziente e scherzosa che però, anche con alcune sgridate, ci ha aiutati a
crescere e ad imparare sempre più cose.
Grazie per averci fatto suonare i brani che desideravamo, quelli che più ci
piacciono e intrattengono il pubblico; grazie per i suoi formidabili
arrangiamenti, calibrati per le difficoltà di ognuno; grazie per il tempo che ha
impiegato, anche al di fuori della scuola, sempre per migliorare il suo lavoro
con noi..il nostro fantastico lavoro.
Grazie ancora per averci portati sul podio dell'ultimo concorso al quale abbiamo
partecipato. Lei ha veramente dedicato, come si suol dire, "Anema 'e Core" per
noi.

Sono ancora infiniti i grazie da recare:

- alle professoresse Luana PETRUCCI e Lillina MOLITERNO, che hanno guidato i

clarinetti tutti;
Un grazie anche ai professori dei due anni passati che hanno lavorato sempre con
gli stessi ragazzi, Sergio BRUSCA e Alfredo VECCHIO.

- alla professoressa Roberta CECCATO, per aver seguito i pianisti;
Ricordiamo anche la professoressa della prima, Elena FOLCHI.

- al professore Maurizio CASSANDRA, a capo dei violini;
E alla professoressa degli anni scorsi, Caterina BONO.

- di nuovo grazie al professor Walter FANTOZZI, per aver creato la classe di
tromba e trombone, per tutti e tre questi anni.

Ci sono anche altri insegnanti che anche se non hanno lavorato con la nostra
classe perché impegnati con la prima e la seconda, sono sempre stati disponibili
ad aiutarci: il professor Ildo MASI, il professor Massimo FORNETTI e il
professor Gerardo GALIZIA.
Altri grazie a voi, i nostri docenti della mattina, che ci avete permesso di
svolgere tutte quelle attività che ci avrebbero allontanati dalla classe.
Grazie alle professore Stiscia, Addessi, La Rovere, Santoro, Fuda, Corsetti,
Colandrea, Visciola, Sollo, Evangelisti e al professor Tino, senza dimenticare
Juan.
Ma anche alle professoresse degli anni precedenti: Ceraldi, Cavallotti e
Agresti.
Voi siete le persone con cui abbiamo passato più tempo, le colonne portanti
della nostra esperienza nelle scuole medie.
Un ultimo grazie è d'obbligo per i nostri genitori, sempre presenti, a tutti gli
appuntamenti che ci hanno resi partecipi, fino ad oggi che questo percorso per
noi si conclude, con il sorriso sul viso, orgogliosi e soprattutto entusiasti,
passando il prezioso testimone alle classi che intraprendono e intraprenderanno
questo cammino musicale.
Ma tutto questo è stato possibile solo grazie a voi, docenti di strumento, e a
voi, docenti del mattino, per tutte le numerosissime attività svolte, per il
bagaglio culturale che ci avete donato. Grazie per averci seguiti, capiti,
aiutati, ma soprattutto per averci ascoltati. Ancora grazie per averci dato dei
consigli che terremo sempre a cuore. Ne faremo tesoro. Grazie per averci
insegnato al meglio la vostra materia e la materia che si usa di più,
quotidianamente..la meno semplice da insegnare..la vita!
Ci mancherà un po' tutto di voi..ci mancherà l'odore del gesso, di quel gesso
che ogni tanto vi faceva starnutire; ci mancherà l'odore della nostra aula piena
di cartelloni; ci mancherà anche l'odore della penna, la penna rossa piena
d'inchiostro che tracciava quei segni, quelle correzioni sui compiti; etc.
Questi tre anni sono volati, così..senza nemmeno rendercene conto.
Non abbiamo dato peso al tempo che volava, è corso tra le nostre mani, tra i
nostri cuori. Avete dedicato anche quel poco tempo libero che avevate, sempre
per noi. Ci avete fatto sentire importanti, unici, insomma..avete saputo amarci
veramente..
"NELLA VITA SI DIVENTA MIGLIORI SOPRATUTTO GRAZIE AGLI INSEGNAMENTI
ALLE PERSONE INCONTRATE"

RICEVUTI E

In questa frase, gli insegnamenti sono i vostri, i vostri consigli, e le persone
incontrate siete voi, voi che ci avete resi i veri protagonisti di questo
viaggio.

GRAZIE INFINITE!

Tutti gli alunni della 3B

