
Circ. n. 37        Bergamo, 22 settembre 2022 

 

 

A tutti gli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

 

 

 

 

 

OGGETTO: esperienza d’orchestra con l’associazione Musical Mente di Bergamo 

 

 

Si informano gli studenti di un’interessante iniziativa proposta quest’anno dall’associazione Musical 

Mente di Bergamo, diretta dal M° Dario Natali; Musical Mente si occupa di promuovere la cultura 

musicale sul territorio, privilegiando in particolare le esperienze di musica d’insieme per i giovani. 

L’associazione offre quest’anno agli studenti del Sarpi la possibilità di suonare nella propria 

orchestra, attualmente composta da una ventina di ragazzi dai 14 ai 26 anni e caratterizzata da un 

variegato repertorio moderno, dallo swing al rock. 

In particolare, gli studenti interessati potranno partecipare - a titolo gratuito - a dieci prove orchestrali, 

che si terranno tutti i mercoledì sera dal 5 ottobre al 14 dicembre 2022, dalle ore 20:30 alle 22:00, 

presso la sala prove dell'associazione, situata all'interno dell'Oratorio di S. Colombano in Valtesse 

(Via alla Zarda 1, Bergamo). 

Gli studenti partecipanti suoneranno insieme ai musicisti stabili dell'orchestra; le partiture verranno 

fornite con opportuno anticipo tramite link a Google Drive. 

A conclusione del progetto, l'associazione potrebbe organizzare un concerto presso i locali della 

scuola o in altro ambiente adatto a ospitare l’evento; ai partecipanti sarà consegnato un attestato di 

partecipazione. 

Al progetto possono partecipare tutti gli studenti musicisti - ed eventualmente membri del personale 

dell’Istituto - indipendentemente dallo strumento suonato (verranno realizzate parti su misura, 

calibrate sul livello del singolo alunno); è comunque richiesta una discreta padronanza dello 

strumento e della lettura di uno spartito.  

Si sta valutando la possibilità di riconoscere le ore svolte come percorso di PCTO per gli studenti del 

triennio; qualora tale via fosse effettivamente percorribile, gli studenti riceveranno successiva 

comunicazione e si predisporrà l’iter burocratico necessario.  

Per partecipare al progetto o richiedere ulteriori informazioni, contattare la prof.ssa Pesenti 

(chiara.pesenti@liceosarpi.bg.it). 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Antonio Signori 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                           stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 
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