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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica
Musica, Arte, Teatro, Cittadinanza e Costituzione, Prevenzione bullismo, Scuola/Volontariato, Genitori

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie
Ai Docenti di Musica e di Strumento
Agli Studenti e ai Genitori
e p.c. al Conservatorio “Gaetano Donizetti”
al Tavolo Tecnico Musica e Scuola

Oggetto: “Musica, la grande bellezza. Le scuole in concerto dall’Infanzia al
Conservatorio”. Evento musicale mercoledì 17 maggio 2017 a Bergamo
Mercoledì 17 maggio 2017 alle ore 20.30 a Bergamo nel cineteatro “San Giovanni Bosco” (via
S. Sisto 9, quartiere di Colognola) avrà luogo un evento significativo per tutta la scuola
bergamasca: il concerto “Musica, la grande bellezza. Le scuole in concerto
dall’Infanzia al Conservatorio”. Il titolo del concerto vuole sottolineare il valore altissimo della
musica che è il linguaggio universale della bellezza e dell’armonia.
Diverse formazioni musicali in rappresentanza dei vari gradi scolastici proporranno un
programma di grande interesse. Si esibiranno gli alunni di alcune scuole dell’infanzia, delle
scuole primarie con sperimentazione musicale (IC “I Mille” e IC “Muzio” di Bergamo),
l’Orchestra provinciale delle scuole medie a indirizzo musicale, l’Orchestra di fiati del Liceo
Musicale “Secco Suardo” e il Gruppo d’archi del Conservatorio “Gaetano Donizetti”.
Si sottolinea l’importanza della manifestazione. Il concerto del 17 maggio non rappresenta solo
una serata di grande musica. E’ l’evento musicale per eccellenza della scuola bergamasca, che
ben esemplifica la ricchezza di percorsi intrapresi da anni in campo musicale da tante scuole
bergamasche in un’ottica di verticalità curricolare e in raccordo con il Conservatorio: una
vivacità progettuale che si traduce in innovazione didattica, contribuisce alla piena formazione
della personalità dei ragazzi e incide in modo positivo sul tessuto culturale del territorio.
L’ingresso è libero. L’invito alla partecipazione è per tutta la cittadinanza e in
particolare per tutte le componenti scolastiche.
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
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