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LABORATORIO MUSICALE
Vorrei mettere a conoscenza degli studenti il fatto che all'interno del Liceo e' presente un LABORATORIO
MUSICALE .
Non si tratta di un luogo fisico ( anche se abbiamo delle strumentazioni specifiche) ma di un insieme di studenti
accomunati dalla passione per la musica . Sono presenti studenti che suonano uno strumento musicale, che
cantano singolarmente o in un coro , che suonano musica d'insieme che sia "Classica", "Rock"," Jazz".
Gli studenti che vi fanno parte non studiano musica all'interno del Liceo ma, ciascuno in Scuole di Musica o con
Maestri esterni alla nostra Istituzione;vengono coinvolti però in iniziative che la Scuola organizza, dando loro
modo di poter vivere la Musica all'interno di un piano di studi in cui tale disciplina non è' prevista.
Vengono organizzati concerti in cui VOI studenti potete esibirvi, oppure venite invitati a concerti lezione in cui
potete dialogare con i musicisti ed entrare in contatto diretto con i significati delle loro composizioni.
Avrete così modo di collegare la musica alle materie curricolare che state studiando attraverso un unico filo
conduttore che sarà la cultura del momento, fatta di eventi storici, di pensieri filosofici, di espressioni letterarie ed
artistiche e quindi anche di musica .
Sono in programma molte iniziative quali la creazione di un CORO della Scuola, lezioni di COMPOSIZIONE
ELETTRONICA, MUSICOTERAPIA, LEZIONI DI ARTE E MUSICA, LEZIONI DI FISICA DEL SUONO E MUSICA, CONCERTI,
SPETTACOLI DI MUSICA E ARTE DIGITALE, MUSICA D'INSIEME.
Vorrei inoltre evidenziare che, essendo il LABORATORIO MUSICALE una struttura riconosciuta dal Ministero,
spesso arrivano a scuola informazioni su iniziative di concorsi e rappresentazioni organizzate in tutto il territorio
italiano, che sarebbe importante potervi comunicare .
Per poter organizzarsi al meglio abbiamo bisogno di sapere quanti studenti studino musica nella nostra scuola e
quindi vi chiediamo gentilmente, a chi fosse interessato, di indicare in un apposito foglio ( che nei giorni prossimi
verrà ritirato )
NOME
COGNOME ,
STRUMENTO STUDIATO O ATTIVITA’ MUSICALE SVOLTA (Musica d’insieme, canto ecc,,,,)
SE SIETE AUTODIDATTI O SE STUDIATE CON UN MAESTRO
INDIRIZZO E-MAIL E CELLULARE (per inviare informazioni al gruppo)
in modo da potervi coinvolgere SE LO VORRETE nelle attività' che la scuola farà'.
Vorrei sottolineare che tale iniziativa è' soltanto un ' ulteriore opportunità' che la scuola vi offre senza nessun
obbligo di impegno obbligatorio
Referente: Prof.ssa Laura Mori
Nome

Cognome

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti
Strumento/attività
musicale

Maestro/insegnante Scuola

