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OGGETTO: Audizioni corso pluriennale di Pianoforte 
 
Si rende noto che a breve, con cadenza settimanale, riprenderà, in continuità con lo scorso anno, il corso 
pluriennale gratuito di Pianoforte, rivolto in primo luogo ai ragazzi delle prime classi che, mostrando 
attitudine, volessero acquisire competenze nell’esecuzione pianistica e, inoltre, a quegli studenti delle altre 
classi che, pur avendo già acquisito una esperienza al pianoforte, volessero acquisire competenze avanzate 
nei diversi aspetti dell’esecuzione pianistica trattati durante il corso.  
Giovedì 24 c.m., pertanto, sarà effettuata una verifica dell’attitudine allo studio dello strumento: attraverso 
l’esecuzione al pianoforte di un brano a scelta, e/o tramite altri test di misurazione della predisposizione 
musicale, si determinerà il numero massimo dei ragazzi idonei alla frequenza del corso (non oltre dodici). 
Tutti coloro che fossero interessati alla frequenza del suddetto percorso sono invitati a presentarsi nel 
laboratorio polifunzionale alle ore 16:30 di Giovedì 24 ottobre p.v. per effettuare l’audizione prevista. I 
ragazzi che hanno frequentato il corso lo scorso anno e che hanno intenzione di proseguire seriamente 
l’attività devono darne comunicazione al docente. Determinato, quindi, il numero dei partecipanti, si 
concorderà, secondo le esigenze degli allievi, il pomeriggio (o i pomeriggi, in base al numero), in cui 
verranno effettuate le lezioni e l’orario che, certamente, partirà dalle 13:00, in maniera da consentire, poi, 
lo svolgimento delle altre attività scolastiche pomeridiane. 
Alla fine del percorso (pluriennale) si prevede, per gli studenti, la padronanza degli aspetti morfologici, 
ritmici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, di fraseggio, nonché lo sviluppo delle capacità di 
ascolto, di valutazione e autovalutazione nelle esecuzioni individuali e di gruppo.  
Si prevede, inoltre, lo sviluppo di strumenti di lettura e di interpretazione critica delle partiture studiate. 
Il corso sarà tenuto dal prof. Andrea Postorino, docente di Lettere presso codesto liceo, in possesso di titoli 
specialistici in ambito musicale quali il Diploma di Pianoforte vecchio ordinamento (oggi laurea 
specialistica), il Diploma accademico di secondo livello (laurea magistrale) in discipline musicali indirizzo 
interpretativo-compositivo area Pianoforte, conseguito col massimo dei voti, lode e menzione d’onore, di 
studi di composizione, oltreché di documentata attività concertistica sia in qualità di pianista solista, sia in 
veste di collaboratore in varie formazioni da camera vocali e strumentali. 
I genitori degli interessati dovranno compilare l’allegato modulo di adesione inviandolo all’indirizzo email 
didatticavinci@gmail.com entro Mercoledì 23 ottobre p.v.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), della pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
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