“La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori”
J.S. Bach

Nel Teatro della Scuola
Lunedì 23 Aprile

Martedì 24 Aprile

h. 9: Video introduttivo

h. 8.30: Incontro introduttivo: proiezione di uno spezzone
del film: “L’ottava nota”

h. 9.15: “La musica d’autore”: cosa significa
comporre e scrivere una canzone?

h. 9: Incontro tenuto dal prof. Tasso (critico musicale):
“Come scegliere la musica da ascoltare”

Incontro - lezione tenuta dal prof. Nieloud –
Insegnante di Francese Sc. Sec. I Grado S.Anna

h. 10.15-10.30: Intervallo

h. 10.15-10.30 Intervallo
h. 10.30: “La musica nel cuore”:
Il prof. Riu – Insegnante di Italiano al Liceo
Scientifico S.Anna- racconterà ai ragazzi la sua
passione per Bruce Springsteen “Cosa ho
scoperto con queste canzoni? Cosa ho scoperto
di questo cantante?”.
L’interpretazione dei canti con la lingua inglese
insieme alla Prof.ssa Piovano - Insegnante di
Inglese della Sc. Sec. I Grado S.Anna e il Prof.
McKenna) – Insegnante Madrelingua Inglese.
h. 11.45: Presentazione con accompagnamento
musicale e recita dal vivo dei versi poetici
“Cantico di San Francesco” Musica e immagini

h. 10.30 Mostra sulla musica preparata dai ragazzi:
(Strumenti antichi e moderni, Il Medioevo, Il Teatro
dell’Opera)
Durante la mostra ci sarà uno spazio dedicato all'esecuzione
di alcuni brani con le percussioni del Prof. Demasi Giuseppe
e dal basso elettrico con Davide Leo.
h. 12.15-12.30: Intervallo
h. 12.30: Incontro sullo strumento “voce”
“Tutti possono cantare?”
Prof.ssa Longo - Insegnante di Ed. Musicale - Sc. Sec. I
Grado S.Anna e soprano lirico.
Le vibrazioni nella produzione dei suoni
Prof.ssa Negro - Insegnante di Matematica
e Scienze - Sc. Sec. I Grado S.Anna
Poesia e musica: "San Martino" G. Carducci - Ritmo e
Musica
Prof.ssa Bono - Insegnante di Lettere - Sc. Sec. I Grado
S.Anna

h. 18.00 del 24 aprile (per le Famiglie) Visita della Mostra - Intrattenimento dei ragazzi sul lavoro svolto

