
Tre’s Got Talent : Piccoli artisti di scena al 
Flaiano 

Pescara Tre’s  Got  Talente : 49  studenti
protagonisti  al  Flaiano.  
All'Auditorium l'originale festa di fine anno
dell'istituto  comprensivo  Pescara  3.

L’Istituto  comprensivo  Pescara  3  diretto
dalla prof. Maria Rosaria Colangelo con la
collaborazione  dell’Associazione  Mousikè
arte  delle  Muse  e  della  cooperativa   La
Minerva hanno  ideato  ed  organizzato  ,  a
conclusione  di  un  progetto  didattico,  una
originale Kermesse musicale per festeggiare
la fine dell'anno scolastico . Lo spettacolo,
che  è  andato  in  scena  nella  struttura  sul
lungomare Colombo è il punto d'arrivo di un
progetto che si  è sviluppato in  150 ore di
corsi artistici e 100 ore di ricerca. In tutto
sono stati coinvolti  49 ragazzi impegnati a
realizzare  40  esibizioni.  Un  evento
d’eccezione  reso  possibile   dal
coinvolgimento  di  4  tecnici  ,  grazie  al
sostegno del  Comune di  Pescara,  dell'Ente
manifestazioni pescaresi e da nove maestri
d'arte : Erminia Turilli, Marzia D'Incecco,
Giovanna  Finaguerra,  Adele  Moretti,
Claudio  Liberati,  Fabio  Muci,  Luciano
Cupido,  Fausto  Masciarelli,  Sabrina

Agostinone.

Lo  Show  dei  Talenti ,come  ha  spiegato  la  dirigente  Maria  Rosaria  Colangelo ,  è  stato  il
riconoscimento delle capacità e del talento di ogni ragazzo partecipante e non la proclamazione di
un  vincitore,  è  avvenuto  a  conclusione  di  un  progetto  didattico  che  aveva  come  obiettivo  il
potenziamento dell’apprendimento attraverso i  linguaggi sia verbale che non, per la formazione
integrale della personalità del ragazzo come soggetto pensante che cresce e si emoziona. 

La prof.  Erminia Turilli , regista e curatrice dello spettacolo,  ha formato nel suo corso di regia di
eventi  e  organizzazione  i  presentatori,  Umberto  Leombruno  e  Diletta  D'Ostilio,  ha  definito  la
sceneggiatura, ha elaborato con gli allievi i testi, ideato la messa in scena lavorando a quattro mani
con l'architetto  Fabio Muci e gli allievi dei corsi scenografia e regia di eventi riuniti insieme per
supervisionare l'organizzazione delle prove e durante le stesse, ideare e dirigere i movimenti e i
tempi scenici  dei  protagonisti  (attori  e cantanti)  e dei  balletti  in  relazione ai  video storici  e  di
descrizione del concept dello spettacolo. 

La regista Turilli  cosi  descrive la sua esperienza :   “E stata un'  avventura artistica stimolante ,
conclusasi  con uno spettacolo ben costruito,  divertente,  lungo, ma mai noioso per l'energia e il



talento sprigionati dai quaranta ragazzi che si sono formati per circa due mesi sotto la guida dei
nove coacharts, maestri d'arte”

Ma il format è andato al di là delle aspettative: ha coinvolto in modo naturale e in crescendo tutti i
ragazzi  iscritti  ai  corsi  e  i  loro  compagni  della  scuola  che  si  propongono  di  iscriversi  l'anno
prossimo al PescaraTre's got talent, brand di grande successo dell'Istituto.

                                                           LO  SPETTACOLO 

Lo spettacolo , condotto magistralmente da Umberto Leombruno e  Diletta D’Ostilio, è partito con l’ormai classico”
Fame”, la colonna sonora di “Saranno famosi” che ha chiuso anche la manifestazione. Numerosi sono stati gli omaggi

resi dagli studenti-showmen agli artisti del passato e del
presente: da Massimo Trosi a Lucio Battisti, da Carlos
Santana a Céline Dion a Rihanna e da d’Annunzio a
Julio  Iglesias,  inframmezzati  anche  da  giochi  di
prestigio, come la perfomance del Mago Daniel, molto
apprezzata. La serata si è conclusa con la consegna dei
diplomi, da parte dei 9 maestri d’arte.

                                                 

                                                  RAGAZZI
PARTECIPANTI

Hanno  seguito  i  corsi  di  regia  di  eventi  e
scenografia:  Matteo  Zivelli  (Ricerca  e  montaggio  video),  Marco  Vadrucci  e  Daniele  Salario
(  Ricerca  immagini),  Umberto  Leombruno  (Coordinamento  tecnico  e  presentazione),  Diletta
D'Ostilio  (Presentazione),  
Alessio Maria Di Bartolomeo, Sara Spagnuolo, Sofia Guglielmi (Grafica), Eliza Ivancu , Celeste
Nicolò,  Jakub  Hradisky,Stefano  Liberatore
(Pubblicità).

 Il percorso di preparazione è durato due mesi,
aprile  e maggio,  durante i  quali  sono nati  dei
corsi  artistici,  di  Canto  con  la  cantante  lirica
Adele  Moretti,  di  Strumento  musicale  Marzia
D'Incecco  e  Claudio  Liberati,  di  Danza
moderna  e  coreografia  con  le  Maestre  e
ballerine  Giovanna  Finaguerra  e  Sabrina
Agostinone  (Cooperativa  La  Minerva),  di
Danza classica e recitazione Luciano Cupido e
Fausto Masciarelli (associazione Mousiké Arte
delle Muse), di Scenografia Fabio Muci. 

Con la guida di Giovanna Finaguerra e Sabrina
Agostinone: Daniele Di Gregorio (giochi di magia); Vittoria Paladini e Giulia Falcone(danza sulla
canzone  “L'essenziale”  di  Marco  Mengoni);  Maria  Pistone  (ballo,  colonna  sonora  “Aladin”);
Miriam e Marco D’Antonio (mix di balli standard); tutti gli iscritti ai diversi corsi ( balletto iniziale
e  finale  "Fame").
Adele Moretti ha preparato i cantanti Mattia Ricciutelli ( “Se mi lasci non vale”); Letizia Pomante
( “Gocce di memoria”); Gaia Grilli ( “Il mio canto libero”); Sofia D’Alessandro ( “My Heart Will
Go  On”,  di  Céline  Dion  ;  Lyudmila  Sutyusheva  (“Diamante  lei,  luce  lui”);  Ester  Macerata
( “Someone like you”); Laura Vanesa Morgano ( “Distratto”); Beatrice Corsi ( “Sincerità”).

Marzia  D'Incecco e  Claudio  Liberati ,  maestri  di  strumento  musicale,  hanno formato  per  lo



spettacolo Alessio Zollini (pianoforte, “Back to life” e “River flows in you”) ; Alessio Zollini e
Camilla Rigano (pianoforte e chitarra, “Il Padrino”); Lorenzo Casella (flauto, “Morning”); Sofia
Citriniti  (flauto,  “Sonatina”);  Gaia  Grilli,  Alessio Zollini  e  Camilla  Rigano (voce,  pianoforte  e
chitarra,  canzone  “Stay”);  Alessandro  Marinucci  (chitarra  classica,  “Paradetas”  e  “Papillon”)  e

Federico  Di  Luca  (chitarra
classica,  “Tango  Porteno”),
Alessandro  Marinucci  e  Federico
Di  Luca  (chitarra,  “Valzer
dell’addio”  e  “Cielido  Lindo”)
Camilla  D’Alessandro  (violino,
minuetto  d  Bach);  Federico
Paparella( chitarra elettrica,  brano
“Europa”);  Marco  D’Anniballe
(pianoforte).

 
Si  sono  formati  con  la  guida
artistica  di  Luciano  Cupido e
Fausto  Masciarelli:  Fabio

Aromatario (recita, “E Dio creò la donna”); Mattia
Ricciutelli  (recita  "Dialogo  con  Dio"),  Marica  Pilotti  (danza,  sull’opera  “Lo  Schiaccianoci”);
Isabella Giansante Di Felice (ballo sulle note della “Carmen”); Daniele Baldacci (alcuni passi da
“La Figlia di Iorio); Margherita Gasbarri (ballo, su canzone “Ritornerà”).                       Lo
spettacolo è stato allietato dai giochi di prestigio del giovanissimo                 ma già abile  Mago
Daniel.
Infine al termine dello spettacolo                    si sono esibiti Aurelio Di Virgilio                       e
Giulia Tarquini, due ex allievi              di  Marzia  D'Incecco  e  Adele Moretti, oggi cantanti di
circuito                      del  musical  Mamma  mia.  

A cura di Elisabetta Mancinelli email mancinellielisabetta@gmail.com
L’evento è stato pubblicato anche in altri blog e siti culturali
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