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DOCENTI  DI  STRUMENTO MUSICALE
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SITO

OGGETTO: “Abbracci….Musicali” concerto di fine anno Corso indirizzo musicale

In occasione della chiusura dell'anno scolastico, i docenti di strumento musicale hanno
organizzato un concerto di fine anno che avrà luogo venerdì  04 giugno p.v. alle ore 16,00.
Sono previsti  momenti di musica orchestrale, d’ensemble e solistica.

In considerazione della situazione di Emergenza Covid19, il concerto avverrà con le seguenti
modalità:

● Potranno partecipare al concerto solamente i due genitori degli alunni coinvolti nell’evento;

● I genitori degli alunni che parteciperanno al concerto arriveranno 15 minuti prima
dell’inizio del concerto e si sistemeranno nei posti previsti per assistere allo spettacolo e
comunque distanziati;

● Tutti dovranno indossare la mascherina e coprire bene naso e bocca;

● A conclusione del concerto, per evitare assembramenti, non sarà possibile sostare nell'area
antistante l'edificio, né all'esterno dello stesso.

L’iniziativa è volta a compiere attraverso l’esperienza della musica d’insieme un percorso che
porta a sentirsi bene con se stessi e con gli altri.

E' il primo evento in presenza che la nostra scuola prevede dall'inizio della pandemia,
rappresenta un segno di speranza, riconciliazione, attraverso la musica, con la dimensione
della relazione in presenza.

Ringrazio tutti per la collaborazione e la disponibilità il tempo ci aiuterà a consolidare il
gruppo orchestrale dell’indirizzo musicale che rappresenterà una grande risorsa per il
territorio.



Fare musica “insieme” significa raggiungere insieme un traguardo comune che è naturalmente
l’esecuzione per cui ognuno deve esprimere la propria anima, la propria sensibilità,
convivendo e accogliendo la sensibilità degli altri senza sopraffare, senza ledere la libertà
espressiva altrui. Insieme con la musica concorrere al bene comune dell’esecuzione che sta al
di sopra di tutti,a cui  tutti tendono e concorrono.

„La musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme.“

Ezio Bosso

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Rita La Tona*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993


