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Ancona, 09 gennaio 2019
COMUNICAZIONE n. 326
Agli alunni, alle alunne e ai docenti delle classi
II E – II L – II G – II H – II F
Ai professori
Messersì, Cuccaroni, Mastrovincenzo
e p.c. Al personale ATA
OGGETTO: Progetto “Musica e Società”.
Si informano gli studenti ed i docenti che, nell’ambito del progetto “Musica e Società”,
sviluppatosi in cooperazione con l’associazione Amici della Musica “Guido Michelli”, sono previste
due ore di lezione, in classe, in orario curricolare con l’esperta esterna Annalisa Pavoni, la quale
affronterà il valore etico della musica nel suo rapporto con la società.
Le ore coinvolte saranno le seguenti:
II H: lunedì 21 gennaio ore 9.10-11.00 (Prof.ssa Messersì)
II G: lunedì 21 gennaio ore 11.15-13.05 (Prof.ssa Messersì)
II F: mercoledì 23 gennaio ore 8.10-10.05 (Prof.ssa Messersì e Prof. Cuccaroni)
II L: mercoledì 23 gennaio ore 10.05-12.10 (Prof.ssa Mastrovincenzo)
II E: giovedì 24 gennaio ore 10.05-12.10 (Prof.ssa Mastrovincenzo)
Il costo dell’attività è di 4 euro a studente; i rappresentanti di classe si occuperanno della loro
raccolta e consegna ai docenti referenti del progetto.
Connessi a tale percorso risultano inoltre due eventi organizzati dall’associazione Amici della
Musica:
-

Proiezione del film “Yo-yo Ma e i musicisti della Via della seta”, un film documentario sul
progetto coraggioso e rivoluzionario del Silk Road Ensemble, che si ispira alla tradizione
culturale che si poteva incontrare lungo la antica Via della seta: 21 gennaio ore 20.00 al
Cinema Azzurro. Costo per gli studenti: 4 euro.

-

Concerto “Lo splendore di Aleppo”, canti d’amore e di lode delle comunità siro-cristiana,
armena, musulmana e giudaica: 26 gennaio ore 18.00 presso l’Auditorium della Mole
Vanvitelliana; alle ore 17.00, presso la stessa sede, si terrà una tavola rotonda come
introduzione alla questione siriana. Costo per gli studenti: 4 euro.
La partecipazione ai due eventi non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata per una più
piena comprensione del percorso affrontato in classe.
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