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OGGETTO: coNCERTo "ABBRACCI DI NOTE...MELODIE..ARMONrE,,

L'attività concertistica è un elemento essenziale nella vita della nostra scuola
e della comunità territoriale, vitale per un completo sviluppo della personalità artisticadi ciascuno di noi, per questo non possiamo ii-ur.r. fermi di frtnte all,emergenza
pandemica che ha arrestato bruscamente le rassegne concertistiche, le esibizioni deicori polifonici e delle orchestre.

Dopo un lungo periodo di DAD in cui i nostri studenti, coadiuvati dai lorodocenti del Dipartimento Musicale, hanno continuato a svolgere attività musicale,
seppur isolati nei propri ambienti domestici, è giunto il momentJdella.,rinascita,, dellamusica in presenza.

Per questo il Liceo Severi ha ripreso la sua attività, dopo la pausa forzataper lerestrizioni anti Covid e con grande entusiasmo l'Orchestra sinionica 6a ripreso le provee sono ripartiti i PON musicali, finalizzati a garantire I'attrattività e a favorire la
conoscenza degli elementi strutturali del linguàggio musicale sotto gli aspetti della
composizione, dell'interpretazione dell'esecurioréÉ dell'improwisazione.

Risultato di queste attività formativo-artistiche saranno i due Concerti Musicali
dal titolo "Abbracci di note ....Melodie.... Armonie" che avranno luogo nei giorni
18 e 19 febbraio 2022 alle ore 19:00 nell'Auditorium del Liceo Severi e realizzati
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dall'orchestra sinfonica e dal coro del Liceo , grazie all,impegno degli studentidell'indirizzo musicare e ara d,edizione dei loro docenti.Tutta la comunità scolastica è invitata a parteciparvi per promuovere leprogettualità del nostro Istituto in un'ottica di inclusività e condiviiione partecipata deiprocessi e delle azioni inserite nel PTOF p.. t'uoicchimento dell,offerta formativacurricolare.
Per consentire il regolare svolgimento delle prove dello spettacolo, ùformanoj
ana.,^^^+f r- A r.. 10.45 sono

l.riorri di .

vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme la "Rinascita della Musica,,.

"Dove le parole non aruivono... . ..la musica porla,
(Beethoven)


