
“ A NATALE … PUOI !” 

Il periodo delle Feste natalizie offre spunti e occasioni per ascoltare musica , meglio se con 
la famiglia e per essere più disponibili verso gli altri.  

Alla presenza di un  numeroso pubblico,  sabato 15 dicembre, alle ore 16,30, nell’Auditorium del 
Conservatorio “ Licinio Refice” in Frosinone,  si è tenuto il Concerto di beneficenza  “Natale in 
Coro”, organizzato dall’Inner Wheel Club Frosinone-Fiuggi con il Patrocinio dell’ Assessorato 
alla Cultura del Comune di Frosinone rappresentato dal dott. Riccardo Mastrangeli che  ha 
voluto  fortemente condividere con noi questo momento,dimostrando amicizia e solidarietà. Si  
sono  esibite alcune Corali del nostro territorio:  il Coro Comunale di Supino diretto dal M° 
Pompeo Vernile, il Coro Ernico di Alatri diretto dal M° Cristina Tarquini, il Coro Collegium 
Musicum di Castelliri diretto dal M° Fabio Pantanella, il Coro CAI di Frosinone diretto dal M° 
Giuseppina Antonucci. Ospite d’onore  il soprano Angela Nicoli, nota artista  del nostro 
territorio, diplomata presso il Conservatorio “ Licinio Refice” di Frosinone ,  con una felice 
esperienza professionale in vari ruoli, che ha arricchito con la sua presenza la serata.   Ha  
condotto , con grande competenza e professionalità,  Tonino Belardinelli . Il programma ha 
proposto brani appartenenti a diversi generi musicali, dalla musica sacra alla lirica, scelti tra gli 
autori più significativi,  Licinio Refice , Bizet, Mascagni, Verdi, Mozart, Morricone, per citarne 
alcuni,  fino ai canti  più belli ed indimenticabili   della tradizione natalizia che hanno infuso 
belle emozioni nel pubblico assai attento. Applausi scroscianti per la Nicoli, superba interprete 
dell’”Ave Maria” di Mascagni, della “Vergine degli Angeli” di Verdi , brani dalle intense sonorità 
spirituali, e di altri bani operistici , incantando tutti  per la splendida interpretazione e 
l’espressiva vocalità.  Sulle note delle musiche natalizie, il Concerto, oltre a donare  emozione 
al pubblico, rinnovando lo spirito autentico della tradizione ,lontano da un  Natale inteso come 
mero evento commerciale, ha anche  costituito un appuntamento con la solidarietà  a favore  
della Cooperativa Azzurra, che si occupa di ragazzi  con disabilità e dell’ Associazione 
Ver.Bene che opera per favorire l’inclusione sociale di persone portatrici di sofferenza psichica. 

Con  malcelata emozione la Presidente del Club  Annamaria Spezza Del Greco ha salutato  tutti i 
presenti  esprimendo  sentimenti di gratitudine e apprezzamento  ed introducendo le 
Associazioni cui sarà devoluto l’incasso della serata. Dopo una breve ma valida presentazione  
degli obiettivi delle due Associazioni da parte  dei  rispettivi Presidenti, l’ing. Vincenzo 
Fratarcangeli e la prof.ssa MariaGrazia Fanfarillo,  che    hanno  informato il pubblico circa  le 
molte attività di inclusione sociale che si  possono effettuare grazie anche ad eventi come 
questo,   i Cori sono stati i protagonisti assoluti , ciascuno con un repertorio di canti natalizi, 
coinvolgendo il pubblico e proiettandolo nella magica atmosfera della Festività.  Il Momento 
culminante  è stato a    conclusione  di serata,   quando    i Cori riuniti ,   con l’assolo del 
soprano, hanno cantato “ Astro del ciel”,  creando un momento di grande emozione,  
trascinando nel canto anche il pubblico, a coronamento della coralità dell’evento. 

Il Natale ha offerto così un’occasione veramente speciale per stare insieme, “speciale” perché 
l’iniziativa dell’Inner Wheel è così piaciuta che è stata condivisa dagli stessi protagonisti: i  
coristi, i maestri, il  soprano, i musicisti, che hanno  contribuito all’evento gratuitamente ed 
hanno avuto parole di plauso per le attività del Club. Non c’è che dire: una grande serata! Ricca 
di emozioni in un clima di festa, conclusasi con un brindisi augurale. Ancora una volta le 
organizzatrici hanno dato prova di capacità  organizzativa e di una forte e condivisa volontà di 
“dare” in amicizia, in  accordo con le parole della nota canzone: “ E’ Natale e a Natale si può 
fare di più!”. 

SSC


