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Bergamo, 14 gennaio 2021

Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Alla DSGA

Oggetto: Calendario delle lezioni-concerto 2022

Si comunica che, anche quest'anno, alcuni studenti del triennio e docenti del Sarpi terranno on line
e in orario pomeridiano (dalle ore 16.30 alle 17.30) sei lezioni-concerto, secondo il calendario di
seguito riportato.
La partecipazione alle lezioni-concerto è aperta agli studenti e ai docenti interessati. Per i musicisti
che terranno le lezioni, le ore impiegate per la preparazione dell'evento e la sua attuazione
rientreranno nell'ambito dei percorsi musicali di PCTO, mentre per gli uditori varranno come credito
formativo (se studenti) o come aggiornamento (se docenti) se la presenza coprirà almeno i
due/terzi del percorso (4 incontri).

Calendario e tematica delle lezioni:
mercoledì 26/01
Relatore: prof. Matteo Casati
“Da Pitagora al temperamento equabile: consonanza, dissonanza e scale musicali”

venerdì 25/02
Relatori: Cristina Facci (4C), Ludovica Boschi e Fabio Cortinovis (4E)
“Il coro nella musica leggera”

mercoledì 16/03
Relatore: Elia Fumagalli (5C)
“Mozart: piccolo sprazzo di genio”

mercoledì 13/04
“Green Day”

Relatore: Roberto Mangili (4A)

venerdì 06/05
Relatori: Elia Palli (3C), Massimo Sfamurri (5G) e prof.ssa C.S. Pesenti
“L'uso della voce nel canto lirico”; la lezione vedrà il coinvolgimento del basso professionista
Giovanni Pirovano

venerdì 20/05

Relatori: Martina Sorri (3A), Samuele Rota e Christian Vecchio (4A),
Francesco Fornoni (4F)
“Il coro nell'opera lirica”

Gli studenti interessati a partecipare dovranno compilare il modulo allegato e inviarne il pdf o la
fotografia alla prof.ssa Pesenti, referente del progetto, all'indirizzo chiara.pesenti@liceosarpi.bg.it
entro giovedì 20 gennaio 2022; i docenti dovranno semplicemente inviare alla stessa un'email.
Il giorno dell'evento gli iscritti riceveranno, poco prima dell'orario di inizio della lezione-concerto, il
link per parteciparvi.
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