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di SIMONA BALLATORE
– MILANO –

È LORO la storica sigla di Porto-
bello. “Ma Tarzan lo fa” con Ni-
no Manfredi fu un successione.
Hanno prestato le loro voci bian-
che a “Solletico”, “L’Albero az-
zurro”, “Ciao ciao”, “Bim bum
bam” e accompagnato Cristina
D’Avena in più di 650 sigle dei
cartoni animati: dai Puffi all’Ape
Maia, passando per Dolce Remi.
Il corodei Piccoli Cantori diMila-
no, diretto da Laura Marcora, ha
appena ricevuto il premio “Con-
tactoons Awards”, consegnato
nella due giorni di Cartoomics, il
più grande evento del Nord Italia
dedicato al mondo del fumetto,
del gioco e dell’entertainment.

È IL GRUPPO che ha inciso più
sigle di cartoni animati e program-
mi tivù: ne conta oltre duemila,
vanta due pezzi con Topo Gigio.

Per l’occasione si è esibito ripor-
tando sul palco anche “Mila e Shi-
ro”, “Occhi di gatto” e “Memo-
le”. «Non ci aspettavamo questo
riconoscimento - sorride Laura
Marcora, emozionata – anche per-
chénoinon le avevamomai conta-
te. Menomale che ci sono gli ap-

passionati di sigle che lo hanno
fatto per noi». L’associazione mi-
lanese conta oggi oltre 96 coristi,
dai 5 ai 13 anni. «Con loro siamo
sempre presi dal presente e dal fu-
turo - continua la direttrice – ma
ogni giorno spunta fuori un’altra
sigla e c’è qualcuno che ci scrive

ricordandocela. È bellissimo, ri-
percorriamo insieme la nostra sto-
ria lunga 60 anni». Una colonna
sonora che ha accompagnato ge-
nerazioni di bambini e di ragazzi.
E il coro dei PiccoliCantori diMi-
lano, fondato daNiniComolli - al-
la quale è stato dedicato il Contac-
toons Awards - continua a “stre-
garli”.

È FRESCOdi pubblicazione l’ul-
timo video intitolato “E le stre-
ghe ballano”, tratto dalla collana
“Giocastrocche”: una filastrocca
della tradizione riarrangiata da
Valeriano Chiaravalle, con la par-
tecipazione della Budapest Sco-
ring orchestra e la regia di Rober-
to Conte. Il video, con i Piccoli
Cantori nei panni dimaghi e stre-
ghette, è stato girato all’interno
del parco diMonza, alMulino del
Cantone, per concessione della
Reggia di Monza, e nel meravi-
glioso chiostroCappuccio diMila-
no.
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ILCONCORSO “ROMANAEDISPUTATIONES”: I MILANESI CONFERMANO IL TITOLONAZIONALE

Filosofia, i liceali del SanRaffaele fanno il bis

“E le stregheballano”
è l’ultimovideo inciso
dal corodiMilano:
96 ragazzi dai 5
ai 13anni guidati
daLauraMarcora
Set fra il ParcodiMonza
e il chiostrodeiCappuccini

Leduemila sigle dei Piccoli cantoriLeduemila sigle dei Piccoli cantori

– MILANO –

PRIMO in Filosofia, per la secon-
da volta in due anni: il liceo San
Raffaele conquista il concorso na-
zionale “Romanae disputationes”
all’Università “Alma Mater Stu-
diorum” di Bologna.
Cinque studenti – Umberto Cice-
ri, ChiaraFasoli, EmanuelaFaval-
li,MartinaMancini eGabrieleRa-
spagliesi, coordinati dal docente
di Filosofia e Storia Jacopo Cor-
sentino – si sono aggiudicati il pri-
mo premio, categoria senior, sor-
prendendo la giuria con l’elabora-
to “Dall’io desidero all’Io-Deside-
rio. Filosofia e persistenza del de-
siderio”. «Sono orgoglioso dei
miei studenti, dell’impegno gene-
roso mostrato sin dall’inizio dei
lavori, e ancor di più del loro au-

tentico desiderio di mettersi in
gioco e spendersi ogni giorno che
ha prodotto una riflessione origi-
nale, complessa e di grande valore
filosofico, a cui ho contribuito in
termini di coordinamento e super-
visione – sottolinea il professore
Corsentino –. Questa esperienza
dimostra ancora una volta quanto
i giovani, se sfidati su grandi que-
stioni, siano in grado di fornire ri-
sposte appassionanti e di grande
intensità».

IN FINALISSIMA a Bologna
erano arrivati mille studenti da
tutta Italia, raggruppati in oltre
100 team. «Questo successo – ri-
cordano dalla scuola diretta dal
preside Claudio Faschilli – rap-
presenta un importante riconosci-
mento per il liceo San Raffaele,
piccola ma solida realtà presente
da trent’anni all’interno del cam-
pus universitario e ospedaliero,
che da sempre punta all’eccellen-
za».
 Si.Ba.
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