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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"Giovanni Pascoli" 
Via IV Novembre snc – 74027 San Giorgio Ionico (Ta) 

Codice meccanografi co TAIC80400Q – C.F.: 90134440735 

Sito internet: http://www.sangiorgio.edu.it 

e-mail taic80400q@istruzione.it - PEC taic80400q@pec.istruzione.it 
 

 
 

Scuola Secondaria di I grado “G. ” (sede centrale) - Via IV Novembre snc - Tel. 099.5929830 

Scuola Primaria “M. Nesca”- Via San Giovanni Bosco – tel. 099.5924594 
Scuola dell’Infanzia “L. da Vinci” -Via del Canaletto – tel. 099.2212847 

 
 

Circolare n.433 
Ai docenti 

Agli alunni e della Scuola Secondaria di primo grado 
Ai genitori dell’Istituto Comprensivo 

Ai docenti di Musica 
Al sito web 

Agli atti 
BACHECA FAMIGLIE DOCENTI 

 

 

Oggetto: “TI RACCONTO LA MUSICA” – rassegna concertistica – Primo evento – sabato 5 giugno – ore 

18.30 – Auditorium IC PASCOLI 

 

Si comunica che sabato 5 giugno, alle ore 18.30, presso l’Auditorium dell’IC PASCOLI, si terrà il primo concerto 

legato alla rassegna “TI RACCONTO LA MUSICA”, proposta dall’Associazione ArmoniE OdV 

 

I concerti avranno luogo nell'Auditorium del plesso “Pascoli”, nel rispetto delle norme di sicurezza anti -covid 

previste dai Decreti vigenti, alla presenza di alunni, genitori, personale scolastico e “racconteranno”, attraverso 

un'accurata guida all'ascolto, una parte del vasto repertorio di Musica da Camera, quella cioè eseguita da solisti o  

piccoli ensemble strumentali: l'evoluzione della Musica Classica ci farà comprendere quanto questa, 

apparentemente “fuori moda”, sia sempre attuale poichè antenata di tutta la musica che oggi ascoltiamo attraverso 

media e social network.  

La peculiarità di tutti gli appuntamenti sarà dunque quella di spiegare come nasce una musica, contestualizzarla nel 

periodo storico in cui ha avuto origine, le caratteristiche stilistiche ed emozionali che acquisisce a seconda degli 

strumenti o delle voci utilizzate, i collegamenti indissolubili con le altre arti (pittura, letteratura, danza) al f ine di 

educare all'ascolto e sensibilizzare il pubblico giovane all'idea del “bello”;  pubblico che, interagendo con gli 

interpreti, diventa parte attiva dell'evento musicale. 

 

Nella giornata di sabato 5 giugno avremo il piacere di ospitare l’ArmoniEnsemble Trio, composto da Palma di 

Gaetano (Flauto), Giordano Muolo (Clarinetto) e Danilo Panico (Pianoforte); ensemble nato nel gennaio 2015 e 

con all'attivo numerosi concerti eseguiti in Italia e all'Estero. 

 

Per l'occasione, i nostri musicisti eseguiranno un programma dal titolo “Di Danza in Danza”: Danze da tutto il 

mondo per raccontare al pubblico un quadro musicale variopinto e multietnico. 
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Al fine di rispettare le norme sul contenimento, pari al 50% della capienza dell’auditorium, nonché le norme sul 

distanziamento sociale si riportano le seguenti indicazioni: 

- PARTECIPAZIONE ALUNNI: i docenti di Musica, proff. Giovanni ERARIO, Anna Rita SPINA, 

Loredana QUARANTA ed Egidio Massimiliano MONACO individueranno n. 21 alunni, rispetto alle classi 

in cui impartiscono l’attività di docenza, particolarmente motivati ed interessati a partecipa re all’evento 

musicale. Detti alunni, una volta individuati dai docenti, riceveranno dagli stessi l’invito ed al momento 

dell’ingresso in auditorium sarà loro assegnato dalla prof.ssa Anna Maria GALEONE, il posto a sedere. 

- PARTECIPAZIONE GENITORI: i genitori dell’intero istituto comprensivo potranno partecipare fino al 

raggiungimento di n. 20 unità. 

Per partecipare sarà necessario inviare una mail all’indirizzo: prenotazionitiraccontolamusica@gmail.com 

Saranno accolte le prime 20 prenotazioni. Anche in questo caso, al momento dell’ingresso in  auditorium 

sarà loro assegnato dalla prof.ssa Anna Maria GALEONE, il posto a sedere. 

- PARTECIPAZIONE DOCENTI: i docenti dell’intero istituto comprensivo potranno partecipare fino al 

raggiungimento di n. 20 unità. 

Per partecipare sarà necessario inviare una mail all’indirizzo: prenotazionitiraccontolamusica@gmail.com 

Saranno accolte le prime 20 prenotazioni. Anche in questo caso, al momento dell’ingresso in  auditorium 

sarà loro assegnato dalla prof.ssa Anna Maria GALEONE, il posto a sedere. 

 

L’evento vede il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di San Giorgio Jonico e della Regione Puglia , 

attraverso la FONDAZIONE PUGLIA, ente che opera per lo sviluppo della Regione Puglia  

 

Si rammenta, infine, che, nel rispetto delle norme governative,  ad ogni spettatore sarà misurata la 

temperatura corporea e sarà obbligatorio: 

o l’uso della mascherina 

o l’igienizzazione della mani 

durante tutto il tempo di permanenza in auditorium. 

 

Si allega locandina evento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Caterina BAGNARDI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma2 del d.lgs.39/93                                                            
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