
  

 
 

Festa di fine anno 
dell’I.I.S.“Via dei Papareschi”  

7 giugno 2022 
ore 20  

Teatro India Sala A 
 

Programma  
 

CANTATA PER LA FESTA DEI 
BAMBINI MORTI DI MAFIA 

PREMIAZIONI 
CONCERTO DELLA BAND  

PAPARESCHI 
     

 

 
#Papareschi generation 

 
 
 

ORATORIO CIVILE DEGLI ALLIEVI  

I S T I T U T O  D ’ I S T R U Z I O N E   
S U P E R I O R E  “ V I A  D E I   

P A P A R E S C H I ”  
 

CANTATA PER LA FESTA DEI BAMBINI 
MORTI DI MAFIA  

di L. Violante  

Con (in ordine alfabetico): 
Pavel Chitanu, Alice De Rossi, Luca 
Delfino, Caterina Di Lascio, Evelina 
Diordiev, Maura Frangella, Mirko Gri-
maldi, Emanuele Ignazi, Noemi La Mon-
aca, Aicha Jeday, Anjelly Paningbatan, 
Giorgia Pegoraro, Federica Rossetti, 
Daniele Scioni, Aurora Shtufi, Manuel 
Soriero, Giada Squadroni. 
Coordinamento artistico Elena Fanucci  
Assistente Christian Cavallini 



 

CANTATA PER LA FESTA DEI BAMBINI MORTI DI 
MAFIA 

di L. Violante 

NOTA AL TESTO  

La cantata è una forma di racconto popolare tipica 
del Mezzogiorno d’Italia, che parte dalla realtà e 
la sviluppa in una trama libera che ciascuno può 
integrare e modificare come meglio crede.  

La “Cantata per la festa dei bambini morti di ma-
fia” mostra il punto di vista delle vittime della ma-
fia, che da un immaginario “aldilà” guardano alle 
vicende terrene avvelenate dal crimine, dalla com-
plicità e dall’inerzia morale. Al centro di questa 
folla di uccisi stanno i bambini vittime innocenti e 
inconsapevoli, per i quali gli adulti, donne e uo-
mini, creano una festa che ridia loro speranza e 
senso di appartenenza. In questo oratorio, il di-
scorso politico e l‘indignazione civile ritrovano la 
pienezza del loro significato e le loro radici pro-
fonde nei sentimenti elementari, l’amore e la sof-
ferenza, la solidarietà e il senso di giustizia.  

La tragedia che chiamiamo mafia si rivela qui nella 
sua nuda essenza di offesa all’umanità. E l’umanità 
che di essa è stata vittima alza la voce in un corteo 
che parte dalla Sicilia e si spinge fino alle terre 
dell’intero meridione d’Italia. La consapevolezza 
della forza della giustizia rispetto alla criminalità 
si manifesta nella rinascita della natura, nel rifio-
rire degli alberi. Il corteo delle vittime, degli eroi 
condannati a morte e dei caduti dimenticati leva 
un grido di protesta che rialza i volti impauriti, ria-
pre gli occhi chiusi e illumina le menti spegnendo 
l’indifferenza.  

I giovanissimi allievi del laboratorio del Papare-
schi, accompagnati dai suoni della tradizione po-
polare mediterranea, danno voce ad un toccante 
concertato, che ripropone l’uso della poesia come 
linguaggio destinato ad una udienza collettiva. 

Programma 

 
ore 20  
Saluti istituzionali della DS, prof.ssa Paola Palmegiani e presentazione della serata a cura della prof.ssa Rita 
Ravagioli 
ore 20.15  
Assegnazione annuale “Premio Agnoni” 
ore 20.45  
Reading Cantata per la festa dei bambini morti di mafia di L. Violante 
ore ore 21.45  
Premiazioni delle migliori attività della scuola 
ore 22.15  
Concerto della Band Papareschi 
A tutte le latitudini fare festa significa stare insieme con gioia e divertimento, allontanando le difficoltà e i 
disagi. Anche per noi questa festa rappresenta uno speciale momento di felicità ritrovata, dopo gli anni di 
chiusura e di distanza gli uni dagli altri. Ci ritroviamo in presenza e ci riconosciamo come parte di un’unica 
comunità, riunendo gli studenti delle due sedi. Per questo vogliamo far festa e festeggiare gli studenti, i veri 
protagonisti di questa serata! Le attività proposte sono il risultato concreto di processi interdisciplinari di 
contaminazione tra saperi, pratiche ed esperienze artistiche in cui confluiscono attivamente la sperimenta-
zione e lo studio. Questa è la nostra scuola, in cui gli apprendimenti sono costruiti con l’esperienza e la 
centralità delle forze attive degli studenti: il loro vissuto, le inclinazioni e le aspirazioni individuali. Non è 
utopia, è la concreta pratica della comunità educante! 

Ringraziamenti sentiti a tutti coloro che hanno reso possibile questa serata: alla Dirigente, prof.ssa Paola 
Palmegiani ali studenti, ai sigg. Agnoni, alla regista Elena Fanucci e Christian Cavallini, alle proff.sse Giulia 
Ferrandino, Rita Ravagioli, Loredana Catarinozzi, Michela Iaria, Cristina Serafin, al sig. Claudio D’Onofrio, 
ai tecnici e  ai collaboratori scolastici, ai docenti dell’Istituto, al sig. Walter Marsili e al personale del Teatro 
India. 
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