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AVELLINO – La grande musica del Conservatorio di Avellino, declinata attraverso i 50 giovani
orchestrali della «Cimarosa Young Sinfonietta», diretti dal maestro Massimo Testa, per una
serata all’insegna della solidarietà targata TotaLife Onlus. Domani, venerdì 4 maggio, alle
20:30, l’auditorium «Vincenzo Vitale» di piazza Castello apre le sue porte all’associazione
TotaLife per ospitare la cerimonia di premiazione degli alunni vincitori della borsa di studio
promossa dalla Onlus e giunta ormai alla terza edizione. Il concorso «Serve una valigia per
costruire un progetto di vita?», patrocinato dal Conservatorio «Cimarosa», presieduto da Luca
Cipriano e diretto da Carmelo Columbro, e rivolto agli studenti degli istituti secondari di primo e
secondo grado della provincia di Avellino, anche quest’anno ha riscosso un grande successo
scaturito nella partecipazione di ben 798 studenti provenienti da 8 scuole di istruzione
secondaria di secondo grado e da 7 scuole di istruzione secondaria di primo grado.

Dopo i saluti del presidente dell’Istituto di Alta formazione musicale Luca Cipriano, sul palco
dell’auditorium saliranno i 50 giovani musicisti della «Young Sinfonietta» che eseguiranno
alcune tra le più belle colonne sonore dei film. Si partirà con il Main Theme tratto da «Star
Wars» composto da John Williams per Orchestra sinfonica e con il tema principale di «Nuovo
Cinema Paradiso» di Ennio Morricone. Al pianoforte solista Chiara Passaro. Direttore
Veaceslav Quadrini Ceaicovschi. Subito dopo si proseguirà con il Valtzer dalla «Jazz Suite» di
Dmitrij Shostakovic, una Fantasia tratta dalla colonna sonora de «Il Gladiatore» di Hans Zimmer
e una Fantasia tratta dalla colonna sonora del «Titanic» composta da James Horner. Direttore
Massimo Testa.

La cerimonia di premiazione sarà anticipata dall’intervento di Roberto Godas, presidente di
TotaLife, e da un breve video che presenterà al pubblico le iniziative messe in campo e in fase
di realizzazione dall’associazione di volontariato avellinese come la clinica mobile donata alla
Croce Rossa del Kenya, strumento particolarmente efficace per fornire cure e assistenza
medica nel raggio di 400 chilometri e il progetto Life Skill rivolto a migliorare la percezione
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dell’infanzia dei bambini del continente africano.

Nella categoria dedicata agli alunni delle Scuole medie, il primo premio verrà assegnato ad un
elaborato dal titolo «Start-Up Punto sulla mia terra», un fumetto presentato da 21 alunni della
III/A dell’istituto comprensivo «De Amicis-Masi» di Atripalda che si è aggiudicato un corso di
lingua straniera del valore di 500 euro. Il secondo premio sarà assegnato, invece, a Pasqualina
Antonietta Di Paola, alunna della III/A dell’istituto comprensivo statale «Benedetto Croce» di
Flumeri che ha presentato un disegno dal titolo «Il mio futuro è solo nelle mie mani» e si è
aggiudicata un corso di lingua straniera del valore di 300 euro. La composizione musicale dal
titolo «Nuove avventure», presentata da 31 alunni di varie classi dell’Istituto comprensivo
statale «San Tommaso-Tedesco» di Avellino è risultata, infine, vincitrice del terzo premio
consistente in un abbonamento semestrale ad un corso di nuoto.

Nella sezione immaginata, invece, per gli allievi delle Scuole superiori, il primo premio è stato
assegnato a Gabriel Shantih Pastore della IV/E del liceo scientifico Statale «Mancini» di
Avellino che ha presentato un video dal titolo «Radici e Ali» incassando un buono da 3000 euro
valido per trascorrere una vacanza-studio all’estero. Al secondo posto, invece, si è piazzato
Angelo Giordano sempre della IV/E del liceo scientifico statale «Mancini» di Avellino che ha
presentato un video dal titolo «L’ombra del passato» e si è aggiudicato, così, una
vacanza-studio all’estero del valore di 2000€. Il terzo premio, infine, è andato a Vincenzo Del
Gaizo della IV/D dell’istituto professionale di Stato – Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera «Rossi Doria» di Avellino che ha presentato una poesia dal titolo «Orizzonti lontani»
a cui è stato regalato un corso di lingua straniera del valore di 1000 euro.

Nel corso della serata TotaLife presenterà anche la borsa di studio messa in palio dalla Luiss
Guido Carli, Libera Università Internazionale degli studi sociali, che ha voluto confermare la
partnership con l’associazione di volontariato avellinese anche per il 2018. Anche quest’anno il
prestigioso ateneo romano ha messo in palio una borsa di studio, a totale copertura dei costi,
da destinarsi al vincitore del concorso, che prevede l’iscrizione alla “Luiss Orientation Summer
School 2018”, un’iniziativa di orientamento universitario che consente di vivere un’esperienza
estiva di una settimana a contatto con l’ambiente universitario, per prepararsi ad una scelta
molto più consapevole del corso di laurea. La borsa di studio sarà consegnata da Stefano Attili,
responsabile dell’area Orientamento e Entrepreneurship dell’Ateneo.

Il concerto di venerdì 4 maggio, alle ore 20:30, è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0825.30622.
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