
 
 

Anche il Liceo Statale “S. Pizzi” di Capua era presente sabato 9 aprile 2016 a 

Napoli con la propria corale all’evento LAPIAZZAinCANTATA, il 

singolare concerto (di musica corale) svoltosi in Piazza del Plebiscito e 

destinato ad entrare nel Guiness dei primati. 

Hanno presentato la manifestazione il noto conduttore televisivo Michele 

Mirabella e la giornalista Daiana Paoli, che hanno illustrato il progetto ed 

hanno letto il messaggio del Capo dello Stato, dando la parola ai promotori 

dell’iniziativa: Renato Parascandolo, Giornalista, già Presidente di Rai Trade e 

Direttore di RAI Educational e Luigi Berlinguer,  Presidente del Comitato 

Nazionale per l’apprendimento pratico della Musica. Il progetto è stato 

premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con una targa di 

bronzo.  

Hanno partecipato all’evento, salutando i gruppi presenti e manifestando il loro 

vivo entusiasmo per la riuscita della manifestazione: Stefania Giannini, 

Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Luigi de Magistris, 

Sindaco di Napoli; Nino Daniele, Assessore alla Cultura e al Turismo del 

Comune di Napoli, Lucia Fortini, Assessore all’Istruzione, alle Politiche 

Sociali e allo Sport della Regione Campania. 

Hanno diretto l’orchestra del Conservatorio di San Pietro a Majella ed il gruppo corale di 13 mila studenti e 

docenti, di cui circa seimila campani e altri provenienti da 17 regioni di tutta Italia, in tutto 362 cori 

polifonici, il Maestro Sergio Siminovich e  il Maestro Ciro Caravano  che si sono alternati nell’esecuzione 

dei seguenti brani musicali: Fanfara dei Carabinieri - X Regimento Carabinieri Campania; Marc-
Antoine Charpentier, Te Deum, Pleni sunt; The Beatles, Michelle; Verdi, Aida, Gloria 
all'Egitto; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem, Dies irae; Wolfgang Amadeus 
Mozart, Requiem, Lacrimosa; Coro degli Alpini di Bressanone “Il signore delle cime”; 
Friedrich Händel, Joshua, See the conquering; di Capua “I te vurria vasà”. 
L’importante evento ha voluto sottolineare come l'educazione musicale sviluppi la sensibilità estetica e 

affettiva dei giovani ma, al tempo stesso, educhi allo spirito di gruppo, alla condivisione, alla cittadinanza, 

per il piacere di cantare insieme, di fare amicizia, di accordarsi.  

A rappresentare il “Pizzi”, nella prestigiosa kermesse, erano presenti 18 alunni,  diretti dal prof. Giovanni 

Ricciardi e coordinati dalla prof. Carmela Pacilio, che grazie alla loro bravura e simpatia si sono resi 

protagonisti di questo singolare massive flash mob, ricevendo gli applausi diretti di alcune scolaresche e dei 

loro docenti, per la particolare ed esclusiva interpretazione di alcuni brani. Essi coltivando la passione per la 

musica tra i banchi ma anche fuori dalle aule hanno preso parte alla manifestazione intonando le più belle 

arie e canzoni della tradizione musicale internazionale. 

L’evento è stato seguito dalla RAI che ha trasmesso l’intera manifestazione in diretta streaming sul 

sito www.istruzione.it.  Sono stati effettuati collegamenti in diretta su Rai News, Rai Uno, Radio3, Isoradio, 

e molteplici sono state le testate giornalistiche televisive che hanno trasmesso servizi sulla manifestazione. 

Un documentario su “lapiazzaincantata” andrà in onda su Rai5 (sabato 16 aprile, alle ore 20,45). 

Un ringraziamento particolare va agli alunni che hanno partecipato all’evento: Miriana Delle Femmine; 

Raffella Carpentiero; Filippo Ricciardi; Newasan Valletta; Greta Giordano; Mariarosa Bovenzi; Andrea 

Cappabianca; Raffaele Salemme; Gianmarco Della Cioppa; Martina Busiello; Rebecca Staffa; Giacomo 

Farina; Francesco Siciliano; Luigi Corvino; Angelo Conte; Antonella Marino; Roberta Branco; Paolo 

Coppola. 

 


