
 

 

  



 
 

 

Alla cortese att. del Dirigente Scolastico 

dell’I.C.  ENZO BIAGI 

Prof. ssa Patrizia  Smarrazzo 

Via Orrea, 23, 00123 Roma 

RMIC85700Q@istruzione.it 

 

Oggetto: Richiesta di adesione del Vs. Istituto allo spettacolo “Una Terra Promessa” del progetto 

europeo “Cantiamo l’Oratorio - Let’s Sing Oratorio Music” - 5 dicembre 2022 – ore 10:30 Nuovo Teatro 

Orione, Roma 

 
Gentile Prof. ssa Patrizia  Smarrazzo, 

sono Daniela de Marco Direttore Artistico dell’Accademia Musicale Europea, associazione senza scopo di lucro 

romana. Dal 2001 organizziamo il Concorso Internazionale Musica che ha aiutato centinaia di giovani cantanti a 

diventare professionisti di successo ed a diffondere in territori decentrati questo immenso repertorio classico.  

Nel 2019 abbiamo vinto il bando Europa Creativa dell’Unione Europa con “Cantiamo l’Oratorio - Let’s Sing Oratorio 

Music!” dedicato a far scoprire ai ragazzi che l'Oratorio NON è solo il cortile dietro la chiesa, ma un genere 

musicale inventato proprio qui a Roma nel 1600 e che si è sviluppato parallelamente all’Opera Lirica. 

Avevamo iniziato a raccogliere adesioni nell’A.S. 2019- 2020 tra gli IC di Roma, quando tutto si è bloccato a causa 

della Pandemia… Mentre l’emergenza sanitaria impediva una normale programmazione delle uscite didattiche, 

abbiamo realizzato al Teatro Rendano di Cosenza il primo spettacolo del progetto: “La Creazione” di Haydn. In 

quell’occasione, oltre 1000 spettatori di cui 700 studenti delle Elementari e Secondarie di Primo Grado hanno 

partecipato, gradito ed i ragazzi hanno espresso il loro gradimento con “cori da stadio”! 

Ecco perché ora crediamo che quest’opportunità debba essere offerta anche ai ragazzi del Suo Istituto, nella 

patria dove l’Oratorio Musicale ha mosso i primi passi, partecipando alla Prima Nazionale dello spettacolo “Una 

Terra Promessa – A Promised Land” che si terrà il 5 dicembre 2022 alle ore 10:30 al Nuovo Teatro Orione (via 

Tortona 4, RM) e l’apertura delle prenotazioni. 

“Una Terra promessa” è il racconto - attraverso le musiche degli Oratori di Handel - di quattro amici che fuggono 

dalla guerra per approdare nella Nuova Terra Promessa: l’Europa, o meglio l’Unione Europea, che ci mette al riparo 

da simili tragedie...I brani proposti racconteranno della decisione di fuggire, del viaggio verso la speranza e 

dell’arrivo e della gioia di essere salvi.  

Una trama scritta nel 2018 pensando a guerre lontane che mai doveva diventare così tragicamente attuale… 

I “4 amici” sono i cantanti vincitori del Concorso Internazionale Musica Sacra, e le loro emozioni saranno 

raccontate dal noto attore Vincenzo Bocciarelli, dalla Nova Amadeus Chamber Orchestra diretta dal M.° Stefano 

Sovrani e dal Coro da Camera Italiano. Lo spettacolo – di concezione moderna (storytelling, movimenti di scena, 

luci evocative) durerà 80 minuti circa, con un ritmo musicale e narrativo molto adatto ai ragazzi. 

Gli studenti, dopo 2 anni di attività fortemente condizionata dalla pandemia, saranno felici di poter partecipare ad 

uno spettacolo dove scopriranno la magia dell’Oratorio Barocco.  

Siamo sicuri che questo sarà per loro uno spettacolo memorabile, entusiasmante e che darà ai Suoi docenti di 

musica, inglese e IRC ma non solo nuovi spunti didattici. 

Ecco perché Le chiedo la cortesia di trasmettere ai Suoi Docenti questa nostra missiva, invitandoLi a essere parte 

di Let’s Sing Oratorio Music!, per avviare una rinascita culturale tra le nuove generazioni di questo genere musicale.  

Nei prossimi giorni La contatteremo per avere un riscontro di questa lettera e per qualsiasi ulteriore informazione 

io sono sempre raggiungibile al 347 4775173 (anche Whatsapp) o all’indirizzo letsingoratorio@gmail.com. 

Con l’intento di instaurare una collaborazione proficua nel nome della musica classica, e l’augurio di ricevere 

presto un benevolo riscontro, invio distinti saluti. 

 

Daniela de Marco 

Direttore Artistico Accademia Musicale Europea  

Prot. AME 2022/400 - 12 del 31 ottobre 2022 
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UNA TERRA PROMESSA – A PROMISED LAND 
PER FAR SCOPRIRE AI VOSTRI STUDENTI LA MAGIA DELL’ORATORIO MUSICALE 

 PROGETTO EUROPEO CANTIAMO L’ORATORIO - LET’S SING ORATORIO MUSIC  
 

Accademia Musicale Europea è lieta di invitare il Vs. Istituto Comprensivo a partecipare allo spettacolo “Una Terra 

Promessa – A Promised Land” che si terrà in Prima Nazionale al Nuovo Teatro Orione (via Tortona 4) il 5 dicembre 

2022 alle ore 10:30. Lo spettacolo è lo spettacolo del progetto vincitore del Programma Europa Creativa dell’Unione 

Europea, Cantiamo l’Oratorio – Let’s Sing Oratorio Music! 

“Una Terra promessa” è il racconto - attraverso le musiche degli Oratori di Handel - di quattro amici che fuggono dalla 

guerra per approdare nella Nuova Terra Promessa: l’Europa, o meglio l’Unione Europea, che ci mette al riparo da simili 

tragedie...I brani proposti racconteranno della fuga dalla guerra e la decisione di fuggire, del viaggio verso la speranza 

e dell’arrivo e della gioia di essere salvi.  

I “4 amici” sono i cantanti lirici vincitori del Concorso Internazionale Musica Sacra, il più grande concorso al mondo 

per questo repertorio e saranno accompagnati Bocciarelli dalla Nova Amadeus Chamber Orchestra diretta dal M.° 

Stefano Sovrani ed il Coro da Camera Italiano. Il loro viaggio sarà narrato dal noto attore Vincenzo Bocciarelli.  

Lo spettacolo è pensato in concezione moderna con storytelling, movimenti di scena, luci evocative, con un ritmo 

musicale e narrativo molto adatto ai ragazzi e durerà 80 minuti circa. 

Per partecipare allo spettacolo del 5 dicembre si chiede di confermare l’adesione compilando il modulo allegato e 

spedirlo entro venerdì 25 novembre all’indirizzo di posta elettronica letsingoratorio@gmail.com o alla nostra PEC 

accademiamusicaleeuropea@pec.it.  

Il contributo richiesto per ogni alunno partecipante è di soli 5,00 Euro e serve a coprire parzialmente solo i costi 

dello spettacolo. Accademia Musicale Europea ha previsto 1 biglietto gratuito per docenti o accompagnatori per 

ogni 10 studenti partecipanti e ingresso gratuito per eventuali alunni disabili del Vs. Istituto e loro accompagnatori.  

Le prenotazioni terranno conto necessariamente dell’ordine di invio e saranno confermate da ns. email. Il Nuovo 

Teatro Orione, recentemente ristrutturato e a soli 300 mt dalla Metro A Re di Roma, è diviso in posti numerati di 

Platea e Galleria. Saranno inviate le numerazioni dei posti assegnati tramite email. 

I biglietti SIAE sono già di per sé un documento fiscale, tuttavia se il Suo IC avesse necessità di fatturazione 

elettronica e/o di stipulare specifici contratti chiediamo di prendere contatti diretti con la segreteria di Accademia 

Musicale Europea all’indirizzo mail letsingoratorio@gmail.com. Le comunicazioni inerenti al progetto avverranno 

sia tramite le e-mail personali dei docenti referenti sia tramite le e-mail istituzionali della scuola.  

Per completare la procedura di adesione al progetto è indispensabile procedere al versamento delle quote 

di iscrizione entro il 2 dicembre 2022.  

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto della nostra Associazione: 

ACCADEMIA MUSICALE EUROPEA 
Banca CREDITO COOPERATIVO ROMA - Ag. 14 - Aurelio-Gianicolense 
Via Camillo Serafini, 100 - 00164 Roma 

IBAN IT17S 08327 03205 0000 00018471 
Causale: Spettacolo 5 dicembre Let’s sing Oratorio Music! – Una Terra Promessa 

N.B.: La quota d'iscrizione rimborsata SOLO nel caso in cui il progetto fosse annullato per cause di forza maggiore. L’Accademia 
Musicale Europea, si riserva di apportare a suo insindacabile giudizio e/o qualora intervengano motivi di forza maggiore, le 
modifiche ritenute necessarie al progetto impegnandosi a non snaturarne in ogni caso natura ed argomento.  
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MODULO DI ISCRIZIONE LET’S SING ORATORIO MUSIC! 

UNA TERRA PROMESSA 5 DICEMBRE 2022- NUOVO TEATRO ORIONE ROMA 

 

I.C/SCUOLA*  

 

 

PLESSO* 

 

TELEFONO       CELL. REFERENTE 

 

INDIRIZZO* 

 

CITTÀ  CAP  

 

 
EMAIL ISTITUTO 

 

PEC ISTITUTO 
 

 COD. UNIVOCO     CODICE FISCALE* 

 

NOME E COGNOME DIRIGENTE SCOLASTICO*  

 

REFERENTE SCOLASTICO PROGETTO 

 

NOME E COGNOME* 

 

 

EMAILREFERENTE* 

 

*Campi da compilare (usare se possibile la funzione “Compila E Firma” disponibile gratuitamente su ADOBE READER) 

Campi da controllare la   

I.C.  ENZO BIAGI 

 

 

Via Orrea, 23 

ROMA 00123 

RMIC85700Q@istruzione.it 

rmic85700q@pec.istruzione.it 
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DATI CLASSI ISCRITTE* 

 

Primaria = P 

Sec. I gr. = S 

Classe 

(IA, IB…) 

Numero 

alunni 
Nome del docente Cellulare docente E-Mail del docente 

      

      

      

      

      

      

      

  

 
 
NUMERO TOTALE ALUNNI PAGANTI*:    
 

 

NUMERO TOTALE ALUNNI CON DIRITTO A GRATUITÀ (*); 
 

 

NUMERO TOTALE DOCENTI (gratuiti):  
 

 
NUMERO TOTALE PARTECIPANTI (alunni e docenti):  
 
*Se le righe non sono sufficienti, compilare più moduli 

Eventuali disabilità o alunni con diritto a gratuità dovranno essere comunicate ufficialmente tramite 
certificazione dalla scuola al momento dell’iscrizione.  
 
Sottoscrivendo il presente modulo di iscrizione si dichiara espressamente di averne letto, confermato ed accettato il 

contenuto in tutte le sue parti.  Ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento 

UE 2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003 si informa i che i dati personali forniti in questo modulo verranno utilizzati 

dall’Associazione Accademia Musicale Europea in modo tale da garantirne la riservatezza e la sicurezza e saranno impiegati 

esclusivamente per promozione e comunicazioni relative alle attività inerenti  dell’Accademia Musicale Europea e del 

progetto“Let’s sing Oratorio Music - Cantiamo l’Oratorio”. 

 

 
 

  

Luogo e Data  Timbro e Firma Dirigente Scolastico 

(o firma digitale) 
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