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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, Scuola/Volontariato, Cittadinanza e Costituzione, Prevenzione bullismo, Genitori

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

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e
e grado statali e paritarie
e p.c. all’Associazione Ente Festival Pianistico
Internazionale di Brescia e Bergamo

Oggetto: Martedì 30 maggio 2017, Bergamo, Teatro Donizetti. Cerimonia di
premiazione degli studenti vincitori del Concorso promosso nell’ambito del
Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. Orchestre
scolastiche in concerto
Martedì 30 maggio 2017 alle ore 21 nel Teatro “Donizetti” di Bergamo avrà luogo la cerimonia di
premiazione degli studenti vincitori del concorso “Beethoven e Napoleone. I musicisti e il potere tra
rivoluzione e conservazione”, che l’ Associazione Ente Festival Pianistico Internazionale di Brescia e
Bergamo ha proposto negli scorsi mesi alle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
Sul tema, connesso al programma del Festival Pianistico attualmente in corso, gli studenti
erano invitati a proporre – attraverso elaborati di tipo testuale, figurativo, musicale o
multimediale – riflessioni che ponessero in luce il valore educativo della musica.
Durante la prima parte della serata l’Orchestra Sinfonica del Liceo “Secco Suardo” di Bergamo
diretta dal M° Savino Acquaviva proporrà alcuni brani di Nicola Piovani. Nella seconda parte,
dopo la premiazione, l’Orchestra provinciale delle Scuole Medie a Indirizzo Musicale diretta dal
M° Pietro Luigi Capelli e il Coro composto da alunni della scuola secondaria di primo grado
“Mazzi” di Bergamo (direttore M° Giuseppina De Marco) e della secondaria di primo grado
“Pascoli” di Curno (direttore M° Fabio Locatelli) presenteranno brani di Verdi, Saint Saens e
Mascagni. Si allega il programma dettagliato.
Apertura del teatro a partire dalle ore 20.30. L’ingresso è libero. Si invitano tutte le componenti
scolastiche a partecipare a questo evento di rilevante spessore culturale e di grande significato per
la scuola bergamasca .
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani

Documento firmato digitalmente ai sensi

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegato


Firmato digitalmente da GRAZIANI PATRIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Programma 30 maggio 2017 Teatro “Donizetti” (611 KB)

GB/Referente del procedimento: Guglielmo Benetti – Tel. 035-284-211 Fax 035-242-974 Mail: benetti@istruzione.bergamo.it

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

