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OGGETTO: Attivazione laboratorio di musica d’insieme 

 
Si rende noto che a breve sarà attivato il “Laboratorio di Musica d’Insieme” rivolto a tutti gli studenti del 
Liceo che abbiano già una esperienza esecutiva, ovvero che siano in grado di padroneggiare uno strumento 
musicale senza alcuna preclusione (violino, violoncello, contrabbasso, flauto, clarinetto, oboe, fagotto, 
sassofono, tromba, corno, chitarra, pianoforte, percussioni, etc.), con l’obiettivo di costituire gruppi di 
livello finalizzati alla formazione di organici diversi (dal duo a eventuali organici orchestrali), che potranno 
partecipare alle iniziative della scuola in cui sarà previsto un momento musicale e, sempre in relazione al 
livello raggiunto, ad eventuali manifestazioni proposte dalle agenzie musicali-culturali del territorio. 
Gli incontri con i costituendi gruppi da camera avranno luogo con cadenza quindicinale/mensile (in 
relazione alle esigenze, al numero dei partecipanti, etc.), per un tempo massimo di due ore, in uno dei 
pomeriggi nei quali verrà effettuato il corso di pianoforte.  
Si concorderà quindi l’orario che favorirà lo svolgimento delle altre attività scolastiche pomeridiane. 
Alla fine del percorso (pluriennale) si prevede l’acquisizione della 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 di gruppo e, inoltre, lo sviluppo di strumenti di 
lettura e di interpretazione critica delle partiture studiate, nonché adeguate capacità improvvisative nella 
musica d'insieme. 
I corsi saranno tenuti dal prof. Andrea Postorino, docente di lettere e latino presso questo 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. 
 
Tutti coloro che fossero interessati alla frequenza del suddetto Laboratorio sono invitati a presentarsi in 
aula magna martedì 23/10/2018 alle ore 17:30 per un incontro preliminare. 
 
I genitori degli interessati dovranno compilare l’allegato modulo di adesione inviandolo all’indirizzo mail 
didatticavinci@gmail.com entro giovedì 18 ottobre 2018.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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