
RACCONTO DI UNA GIORNATA MEMORABILE
Il giorno 11 maggio, alla scuola Madonna della neve, è iniziato con trepidazione.
Il sole sorgeva sul Santuario e l’orchestra era già all’opera: tastiere, batteria, chitarre, violini e violoncelli, leggii,
clarinetti, flauti e oboi, trombe e corni, tutti imballati e nelle mani di assonnati musicisti, erano pronti, in attesa
dei tre pullman, che avrebbero portato i partecipanti al concorso di Palmanova di Udine, la città stellata.
Ah, e non dimentichiamo le arpe, imballate meglio che in una spedizione di Amazon: cartone, nastro adesivo e
pluriball non devono mai mancare quando si portano gli strumenti nella stiva di un pullman, che sembrava quasi
una nave dell’avventura.
I bimbi erano carichi e pronti a cantare, già effervescenti alle 8.00 di mattina. Ecco i pullman, si parte! Alle 8.45
qualcuno chiede già: “Maestra, quanto manca?”.
Nessuno dorme, la voglia di arrivare si tocca con le dita.
Ecco i pullman attraversano le porte antiche della città di Palmanovae il teatro è davanti a noi.
Ci accolgono con affetto, sorridenti. Siamo tanti e creiamo un po’ di scompiglio. I musicisti scaricano tutto in
teatro: sembrano tante formichine che lavorano con precisione, mani giovani, ma esperte.
L’emozione sale, ma non è ancora il nostro momento. Un paio di ragazzi dello staff ci accompagnano per la città,
attraversiamo la bellissima e assolata Piazza Grande,  arriviamo nei locali, dove possiamo mangiare il nostro
pranzo al sacco. Occupiamo ogni angolo, siamo più di centocinquanta. E la maestra arriva con i ghiaccioli per
tutti. E’ festa, alcuni ragazzi dell’orchestra ne mangiano due, litigando a non farseli sciogliere tra le mani. Si ride
e si chiacchiera, grandi e piccoli. Una mucca di plastica, bianca e nera, esce dallo zaino di una ragazza e in un
attimo diventa la mascotte dell’orchestra. 
Liceali e ragazzi della SMIM raggiungono la piazza e, sotto il sole accecante, si fanno le foto: “dai, mettetevi in
posa  come  se  steste  suonando  il  vostro  strumento!”.  Per  le  vie  si  incontrano  gli  altri  concorrenti.  Li
riconosciamo, perché sono giovani come noi e sono tutti eleganti. Un’orchestra arriva addirittura da Agrigento! 
Finalmente alle 14.00 ci rechiamo in teatro: la tensione, che si era un po’ stemperata, ritorna e pulsa nei cuori.
Aspettiamo ... un’orchestra deve finire la propria esibizione e poi noi monteremo la nostra strumentazione sul
palco.  Siamo in una sala sotterranea, dove i bambini scaldano le voci e fanno qualche gioco per ingannare il
tempo. 
L’orchestra inizia a suonare qualche nota per intonare. Una ragazza attraversa la sala in lungo e in largo dicendo:
“Ansia, ansia, ansia!!”. Siamo emozionati perché abbiamo lavorato tanto, perché è un concorso e perché è da
tanto che non calchiamo un palco!
Si apre la porta anti-panico della sala: tocca a noi!
Urliamo a  squarciagola  la  tipica  esclamazione  teatrale:  m…a,  m…a,  m…a (concesso  solo  per  questo  rito
scaramantico!!) e VIA!!
Spostiamo tutta la strumentazione nel più breve tempo possibile: saliamo le retrovie che portano alle quinte
teatrali ed ecco la luce del palco, calda, tutta nostra.
Montiamo veloci e puliti, il coro entra in platea, si posiziona sotto al palco. I bambini sono bellissimi, attenti,
gioiosi e pronti.
Attacchiamo cavi,  montiamo leggii,  i  jack sono pronti  nelle loro chitarre amplificate.  Facciamo due stacchi
tecnici per vedere di abituare rapidamente le orecchie alla nuova acustica.
Eccoci, siamo pronti.
La giuria ci attende: i grandi professori di alcuni dei più prestigiosi conservatori e accademie d’Italia ci stanno
guardando e sono pronti ad ascoltarci.
Partiamo con le mani delicate e precise di un solista, il pianoforte e poi via: 1,2,3,4 … si suona!
L’emozione è forte, i suoni sono belli e solari. La voce dei bambini arriva cristallina e frizzante. Nove minuti di
esibizione, durati un attimo e, allo stesso tempo, un’eternità. Eravamo sospesi nel tempo, occhi negli occhi, voci
e suoni assieme, ogni nota brillava come fili di perle.
La direttrice chiude con le mani l’accordo finale e la platea scoppia in un applauso vero e magico. Ce l’abbiamo
fatta! Con un inchino salutiamo tutti e via: c’è da smontare tutto per lasciare lo spazio agli altri.
Scendiamo le scale, mettiamo tutto a posto. Ancora un saluto alla città e poi sui pullman. 
Saliamo galvanizzati e in attesa… solo più tardi sapremo il risultato della nostra performance.
E i risultati non arrivano, i pullman viaggiano uno dietro l’altro in autostrada. Si inganna il tempo cantando di
tutto, a squarciagola, ancora carichi di energia.
E poi…. Eccoci…. Il risultato… Primo Premio Assoluto alla migliore orchestra scolastica. Il pullman esplode in
un boato di esultanza!! Siamo stati bravissimi! Che orgoglio!
Torniamo a casa vittoriosi e felici, con nel cuore una grande esperienza, per cui dobbiamo ringraziare anche la
bellissima accoglienza e il calore della città di Palmanova e di tutto lo staff del concorso.
Una ragazza osserva: “3 ore per arrivare, un’ora per scaricare, un quarto d’ora per montare… nove minuti per
suonare e poi si ricomincia tutto da capo! Smonta, carica, scarica e via… ma Profe… quei minuti valgono come
centomila!”


