
Anche quest'anno, in occa-
sione del Carnevale, come

è ormai consuetudine, i genito-
ri degli alunni dell'Istituto sco-
lastico dell' Immacolata hanno
offerto ai bambini una occasio-
ne di divertimento interpretan-
do la nuova commedia in dia-
letto ascolano "Dal Frutto si

conosce l'albero, ovvero: la cer-
qua non dà li melarange", atto
unico di Sabina Gaspari, autri-
ce del testo e regista, rappresen-
tata il 16 febbraio nel teatrino
del convento delle Suore Pie
Operaie dell'Immacolata Con-
cezione di Ascoli. Tra le autori-
tà presenti nella sala gremita di

spettatori, il sindaco di Ascoli,
Celani e l'assessore alla
Pubblica Istruzione, Silvestri.
La commedia, che ha una forte
connotazione musicale, è
ambientata nel convento asco-
lano dove si deve tenere la pre-
sentazione della "Guida del
Museo" e i vari personaggi che
arrivano per la manifestazione
danno vita a 12 gustose e diver-
tenti scenette, a partire dal viva-
ce balletto di "finte" suore fino
alla scena finale con la "finta"
Suor Paola, e i "finti" Vescovo,
Sindaco e Prefetto. La formula
fortunata del 2006 è stata ripro-
posta nella struttura del lavoro,
articolato per "quadri" e ricco
di movimento, balletti e battute
dialettali. In scena solo attori
"non professionisti". Eccoli, in
ordine di apparizione: Clara
Gagliardi (Suor Paola); Gianni
Vagnoni (il Vescovo); Anto-

nietta Torquati (Suor Cecilia);
Pierino De Solis (Giornalista);
Agata de Razza (Suor Delfina);
Tonino Serena (Monsignore);
Piera Massi (Mamma1); Anna
Maria Serena (Mamma 2);
Patrizia Pasqualini (Bambi-
na1); Daniela Massi (Bambina
2); Laura Gibellieri (Anna);
Sara Marozzi (Rita); Nazza-
reno Mancini (Genitore 1 e
Cuoco); Stefano Campagnoni
(Genitore 2); Piero Barbero
(Genitore 3); Elisabetta Armilli
(Suor Lucia); Giovanni Clerici
(Sindaco); Giuditta Pacifici
(Dama della Quintana). La sce-
nografia è stata curata anche
quest'anno da Piera Massi e la
coreografia da Sara Marozzi.
La commedia è stata replicata
con successo il 3 marzo nel tea-
trino della Scuola delle Con-
cezioniste di San Benedetto del
Tronto. (Riproduzione riservata)

DAL FRUTTO SI CONOSCE L'ALBERO
Il nuovo successo di Sabina Gaspari

di Maria Gabriella Mazzocchi

Ulteriore affermazione dei
bambini e ragazzi del Coro

"La Corolla", diretti dal
Maestro Mario Giorgi, a Praga
in Repubblica Ceca, alla XVI
Edizione del Concorso
Internazionale di canti
dell'Avvento e del Natale. Al
nastro di partenza di questa
Edizione si erano presentati 64
cori e 2500 cantori provenienti
da tutto il mondo suddivisi in
varie categorie.
La competizione categoria Voci
Bianche si e svolta nel pome-
riggio di Venerdì 1 Dicembre
alla "Casa Nazionale Smichov"
in Praga fra 17 Cori provenien-
ti da vari paesi tra cui Gran
Bretagna, Bulgaria, Singapore,
Cipro e Repubblica Ceca. Il
Coro Piceno, unico coro italia-
no presente, è stato premiato
con il Diploma Fascia Oro
insieme ad altri tre cori (uno
bulgaro e due cechi), avendo
ottenuto il massimo punteggio.

Il Maestro Giorgi ha ottenuto il
premio come miglior direttore.
Nella giornata successiva il
gruppo si è esibito nella storica
Piazza dell'Orologio di Praga
riscuotendo grande successo ed
apprezzamento. La partecipa-
zione dei ragazzi ascolani al
Torneo è stata resa possibile dal
generoso sostegno offerto
dall'IMAIE (Istituto che Tutela
i Diritti degli Artisti Interpreti
Esecutori) per l'impegno nella
"Valorizzazione delle giovani
voci".
Successivamente, Sabato 9
Dicembre il Coro ascolano ha
preso parte alla IV Edizione del
Gran Premio Corale "Fran-
cesco Marcacci" a Montorio al
Vomano ottenendo in quest'oc-
casione il "Premio Speciale del
Pubblico". Il giorno successivo
il pubblico ascolano ha potuto
tributare al coro i propri caloro-
si applausi nel riuscito concerto
tenutosi al Duomo ed organiz-

zato in collaborazione col
Soroptimist Club di Ascoli
Piceno e la Circoscrizione
Centro Storico.
Il Coro riprenderà l'attività con
vari appuntamenti, tra cui l'in-
cisione in CD delle nuove com-
posizioni del 2° volume di Giro
Giro Canto, che sarà prodotto
in ben 5.000 copie e sarà invia-

to a tutti i cori italiani aderenti
alla FENIARCO ed anche a
molti Istituti Scolastici com-
prensivi.
Al Coro sono invitati a parteci-
pare tutti i bambini e ragazzi
interessati. Info: 0736/47924-
340/3964244 opp. 0736/41182-
3382839664. A.A.A.

Successo per il coro
“La Corolla” a Praga
Registrerà un CD
per tutti i cori e scuole d'Italia

Successo per il coro
“La Corolla” a Praga



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


