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The singers of the sea 

Nel 2° anno di attività la band scolastica ha  scelto 

per il concerto di fine anno il tema dell’amore:   

L’amore declinato in tutte le sue forme. 

L’amore è magia, è ciò che ci fa stare al mondo,      

è il miracolo che rende tutto possibile! 

 

“Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. 

Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. 

L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la 

scintilla divina che custodisci nel cuore”   

    [Simone Cristicchi] 

Il Repertorio 

La musica accomuna i popoli, abbatte le barriere, 

sconfigge il pregiudizio, crea ponti di fratellanza. Ha, 

dunque, un’immensa funzione catartica perché 

purifica ed innalza chi l’ascolta.  

Il repertorio  musicale, rigorosamente mantenuto 

segreto per suscitare suspense nell’audience, è 

stato interamente scelto dai ragazzi perché vicino al 

loro mondo, sebbene ci siano brani ‘cult’ che 

appartengono al panorama musicale internazionale. 

In chiusura, poi, ci sarà una gradevole sorpresa... 

Il Maestro Daniele Branca  

Violinista, compositore, pedagogista, insegnante di 

ruolo nella scuola primaria e docente di Pedagogia 

musicale in Corsi di Laurea e Master di livello 

universitario.  

Ha suonato con artisti importanti, fra cui Andrea 

Bocelli, Placido Domingo, Sting, Franco Battiato, 

Mario Biondi, Francesco Renga. Ha composto più di 

40 brani per coro ed orchestra pubblicati ed incisi 

 
 

AULA MAGNA 
 

Martedì, 4 Giugno 2019 ore 19:00 
 

 

La S.V. è invitata a partecipare 
 
 

La musica può rendere gli uomini liberi (Bob Marley) 


