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Shhh... 
nessun parli, 
tutti in 
ascolto!!!

Una giornata,
...non come le 
altre



Iniziano le iscrizioni



...i preparativi



e anche le 
prove 
generali...



3 Classi.
14 Esibizioni.

6 Finalisti.
(...e una giuria qualificata)



Prima, però, le 
classi si 
trasformano in 
cinema per la 
visione di film 
a tema

In prima: “The Idol”, 2015



In seconda 
e in terza: 
“Bohemian 
Rhapsody” 

2018



Si va in scena...

Ultimi preparativi



Ecco i nostri valorosi 
concorrenti...

Romina 1^D, Michelle 1^D, Sara C. 
1^D, Amanda 1^D, Leonardo 2^D, 
Marco 3^D, Denisa 3^D, Luca 3^D, 
Daniel 2^D, Melissa 1^D, Sofia 
1^D, Sara H. 1^D, Emma 1^ D, 
Alice 2^D, Aya 3^D

Siamo pronti per le 
esibizioni…
La giuria è tutta “orecchie”



...e le tifoserie 
e i fans in 
delirio

Ci siamo!
E’ ora di dare 
inizio alla…

I Edizione del...





Ad aprire la gara, 
Romina Y. che, 
alla tastiera ha 
eseguito il brano 
“Canario”.



Ecco 
Michelle al 
flauto dolce 
con il brano 
“Colline 
scozzesi”



Eseguito perfettamente da Sara 
Carannante al flauto dolce ecco 
il brano 
“Il ballo degli gnomi”



E’ ora la volta di 
Amanda, pronta 
per suonare 
“My heart will go on”



Ecco Leonardo al flauto dolce con un brano del ‘500: “L’invaghito”



...e i suoi fans 
di seconda a 
incoraggiarlo



Denisa di terza 
al flauto 
traverso ci ha 
proposto la 
dolce melodia 
del brano: 
“Fratello sole e 
sorella luna”



e Luca al sax 
contralto 
con il brano 
“Inverno” di 
Vivaldi



Veramente 
originale, 
inaspettata ma 
molto 
apprezzata è 
stata la 
performance 
di Daniel con 
un pezzo 
originale di 
beatboxing



Ed ecco ora il 
turno delle 
nostre 
concorrenti 
cantanti; tutte 
bravissime!
Ad iniziare, 
Melissa con 
una bellissima 
esecuzione 
della canzone
“Controvento”



Ecco Sofia in una 
intensa 
interpretazione 
del brano 
“Sorella terra”
(non può 
sfuggirvi la 
bellissima  gonna 
a tema 
musicale…!)



e Sara Habka impegnata 
nella canzone 
“Andrà tutto bene”: 
mamma mia che voce!



        Emma nel brano 
           “Concedimi”



e Alice in “Snowman”; 
super!



infine, ultima concorrente, Aya 
impegnata con il brano 
“Cup song”.
Bravissima!



Ed ecco 
riuniti, dopo 
una 
difficilissima 
selezione…
i nostri sei 
finalisti!!!
Sara,
Alice,
Aya,
Denisa,
Marco,
e Daniel



...e la classifica finale:

Al sesto posto Daniel!
Al quinto posto Marco!!
Al quarto posto Denisa!!!

Complimenti!



e le prime tre 
classificate,  
in trepidante 
attesa dei 
risultati 
finali:

Sara,
Alice
e Aya



Ed ora, alla 
presenza, del 
Dirigente 
Scolastico,
Luigi Leo, 
la premiazione
finale:
terza 
classificata, 
Sara!
Seconda 
classificata
Alice!!



e…
prima
classificata
e vincitrice
della 
I edizione
del Bauer 
Talent 
Show:
Aya!!!


