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Bollettino n. 04 del 22 luglio 2016 

PORTSMOUTH GRAMMAR SCHOOL (UK) 

Chamber Choir and String Tour 
 

 

 

Sede del Concerto:   Basilica San Luigi  -  Castiglione Stiviere (MN) 

Direttore:                   Sam Gladstone 

 

 

 

Il 22 luglio 2016, il Portsmouth Grammar School Choir si è esibito in un emozionante concerto, 

organizzato dal nostro Club grazie al Socio Giorgio Finadri, presso la basilica San Luigi a 

Castiglione. 

Dopo i saluti del nostro Presidente Arialdo Mecucci, i migliori giovani talenti della scuola inglese, 

diretti dal maestro Sam Gladstone, hanno iniziato  ad esibirsi per la durata di un’ora, allietando 

l'udito di tutti i presenti con brani di musica sacra interpretati magistralmente. 

Ricco e articolato il repertorio presentato (dal rinascimento ai nostri giorni), che si è concluso “in 

bellezza” con il potente negro spiritual “The Battle of Jerico” secondo l’arrangiamento di Moses 

Hogan, eseguito dal coro con straordinaria intensità. 

La Portsmouth Grammar School ha una lunga tradizione di eccellenza musicale. La musica gioca 

un ruolo fondamentale nella vita della scuola e soprattutto all'interno il Dipartimento di Musica. 

"Musica per tutti" è il principio fondamentale su cui si basa la scuola: prendere parte ad un 

insieme musicale, infatti, è importante non solo per lo sviluppo di abilità musicali, ma anche 

perché crea un forte senso di comunità all'interno della scuola e nella vita in generale. 

Nella Scuola sono presenti  oltre 40 formazioni per tutte le abilità e le competenze, tra cui due 

orchestre, quattro cori, due orchestre d'archi, una swing band e cinque gruppi jazz, diversi 

gruppi di ottoni, ensemble di percussioni, molti gruppi da camera e altro ancora. 

La Scuola organizza 60 concerti l’anno in varie locations. 

Alla fine dell’esibizione, standing ovation per tutti da parte del pubblico, che ha potuto 

trascorrere una piacevole serata, all'insegna dell’ottima musica. 

 

I partecipanti alla serata sono stati n. 12 Soci (su 43 – 28%) e n. 05 ospiti dei Soci. 

 

 

Nella pagina successiva alcune fotografie del Concerto.
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             Foto a cura di Graziella Rigon 

 
 
 
 

Presidente Segretario Prefetto Tesoriere 

Arialdo MECUCCI Alessandra SENECI Graziella RIGON Sergio REBCCHI 

Cell.: +39 335 816 7013 Cell.: +39 335 6518328 Cell.: +39 329 5943204 Cell.: +39 333 3278180 

Email: arialdo@setra-srl.it Email: rotaryclub.castiglionestiviere@gmail.com Email: graziella.rigon@dsmnet.it Email: rebecchi.sergio@virgilio.it 

    

Sede del Club: Ristorante     “Da Renato” Via Ossario, 27  -   SOLFERINO (MN) Tel.  0376  854051 

 


