Al Presidente, Sig. Thomas K. Hearn Jr.
17 maggio 1997

Egregio Signor Presidente,
tra breve la mia esperienza di studente alla Wake Forest University sarà conclusa. Lunedì,
con la consegna del diploma, il mio rapporto ufficiale con la scuola sarà terminato, e l'indomani
sarò in volo per l'Europa.
Prima di partire, tuttavia, voglio essere ben certo che Lei sappia quanto sono stati felici i miei
tre anni alla Wake Fo-rest, e quanto fruttuosa è stata la mia esperienza di studio. Sono
profondamente convinto che la Wake Forest, e in particolare la Wayne Calloway School of
Business and Accountancy, sia una grande istituzione educativa. L'insegnamento è ad alto
livello, e i servizi sono all'avanguardia e, in generale, molto funzionali. Tutti i professori coi quali
ho svolto i corsi di Organizzazione e Gestione Aziendale sono stati eccellenti insegnanti, e
ritengo che il grado di istruzione offerto dalla scuola sia stato ottimo.
Dal canto mio, credo di aver fatto del mio meglio e di essere stato un buon studente. Voglio
però evidenziare che è stato molto facile per me trovare forti motivazioni in un ambiente così
stimolante e lavorando con un corpo insegnante composto da persone così piacevoli e
competenti.
È stato per me una gioia aver fatto amicizia con alcuni insegnanti, come David Isbister del
dipartimento di Organizzazione Aziendale, Peter Kairoff del Dipartimento di Musica e Bill
Hottinger - ora in pensione - del Dipartimento di Discipline dell'Igiene e dello Sport. Questi
rapporti di amicizia resteranno anche quando non sarò più uno studente.
Il mio affetto per Wake Forest è anche legato alla bellezza del campus e del circondario. Luoghi
come i Reynolda Gardens o lo stagno delle anatre del Graylyn Conference Center al tramonto mi
hanno dato lo stato d'animo e l'ispirazione necessari per scrivere alcune di quelli che considero i
miei migliori lavori musicali e poetici. Mi auguro con tutto il cuore che, almeno finché sarò vivo, la
bellezza di questi luoghi resti intatta.
Seguendo la mia carriera di musicista, mi piacerebbe restare in contatto con Wake Forest e
magari un giorno tornare per tenere un concerto nella mia vecchia università. Nel frattempo,
può star certo che divulgherò la mia esperienza positiva, tanto qui negli USA che fuori del
continente.
Grazie per la sua eccezionale scuola.
Se potessi tornare indietro e ricominciare tutto daccapo, lo farei senz'altro.
Cordiali saluti da
Christian Cappelluti

