L’Associazione culturale «Il Saggiatore musicale», attraverso il suo
Gruppo per l’Educazione musicale (SagGEM), e il Dipartimento delle
Arti promuovono anche quest’anno la manifestazione “I Classici in
classe”, che conclude la stagione concertistica 2018 della Soffitta.
Nell’Aula magna di S. Lucia si avvicendano gruppi strumentali e corali
nonché strumentisti solisti sull’arco dell’intero curricolo scolastico, dalla
scuola primaria agli istituti d’istruzione secondaria superiore. Ogni
esecuzione viene introdotta dagli alunni stessi, che illustrano il contesto
storico dei brani presentati e ne evidenziano i caratteri salienti. A loro
volta i docenti dichiarano gli obiettivi perseguiti nel percorso didattico. Si
ricongiungono così i due aspetti del “conoscere” e del “fare” musica,
che spesso vengono indebitamente tenuti separati, mentre sono
entrambi essenziali per la formazione culturale del cittadino.
La rassegna presenta un programma ricco sia nella scelta delle
musiche sia negli organici. Si segnalano, fra le novità di quest’anno, la
partecipazione di un coro di studenti universitari formatisi nell’ambito
dell’insegnamento Laboratorio di musica 1 del corso di laurea in DAMS
(UniBO), insieme al coro di studenti liceali “Bassi & Co.”, diretti da
Michele Napolitano; e il ritorno del Medium Guitar Ensemble, che
quest’anno si cimenterà con un brano del compositore cubano vivente
Leo Brouwer.
“I Classici in classe” punta a favorire il dialogo tra le scuole e le altre
istituzioni formative e a stabilire un raccordo con la ricerca svolta in
Università nel campo della Pedagogia musicale, al fine di sviluppare e
migliorare le attività didattiche nell’apprendimento della musica, con
riferimento alla lezione insostituibile dei “classici” nella formazione
culturale e sociale della persona.
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Scuola primaria “Diana Sabbi”, IC Pianoro
in collaborazione con l’Associazione «Le Muse e il Tempo»

Coro del Laboratorio di Musica 1, DAMS - UniBO
Coro giovanile “Bassi & Co.”, Liceo “L. Bassi”, Bologna

dirige Vittoria Nisi

dirige Michele Napolitano

G. VERDI (1813-1901)
Il trovatore: «Ai nostri monti ritorneremo»

—————–—————–
Associazione «Le Muse e il Tempo»
Centro di formazione, ricerca e didattica della musica

Scuola primaria “G. Carducci”
IC 20 Bologna

G. KURTÁG (1926)
da Játékok, vol. I: Hommage à Tchaikovsky
vol. IV: Köd - kánon

—————–—————–

Scuole medie a indirizzo musicale
“F. Besta” IC 10, “C. Pepoli” IC 21 Bologna
IC “Rosetti” Forlimpopoli
dirigono M. Bruna Annunziata, Luigi Bortolani

J.S. BACH (1685-1750)
Suite n. 3 in Re maggiore BWV 1068: Gavotta I e II

S. PROKOF’EV (1891-1953)
Suite dal Luogotenente Kiže op. 60: Idillio, romanza – Troika

W. A. MOZART (1756-1791)
canone a 4 voci K 561: «Bona nox!»
J. S. BACH
Passione secondo Matteo BWV 244: «Befiehl du deine Wege», corale
dai Carmina Burana (sec. XIII)
Laetabundus rediit (elab. di M. Napolitano)

W. A. MOZART
Notturno K 346: «Luci care, luci belle»

P. ATTAINGNANT (ca. 1494-1552),
Tourdion: «Quand je bois du vin clairet»
—————–—————–

Scuola media a indirizzo musicale “G. Reni”, IC 16 Bologna
dirigono Elide Melchioni, Monica Fini

G. VERDI
Nabucco: «Va’ pensiero, sull’ali dorate»

G. BIZET (1838-1875)
Carmen: «L’amour est un oiseau rebelle» (Habanera)
—————–—————–

—————–—————–

Medium Guitar Ensemble
Orchestra Fenjce
Scuola media Jussi, IC 2 San Lazzaro di Savena
dirige Biagio Labanca

IC 10, 16 e 21 Bologna, IC “Centro” Casalecchio di Reno, IC Granarolo,
IC Malalbergo, IC Monte San Pietro, IC Pianoro, IC Pieve di Cento,
IC 2 San Giovanni in Persiceto, IC 2 San Lazzaro di Savena,
IC Vado Monzuno
dirige Gianfranco Tarsitano

B. BARTÓK (1881-1945)
Danze popolari rumene
Danza del bastone – Danza della fascia – Danza sul posto
Danza del corno – Polka rumena – Danza veloce

L. BROUWER (1939)

Paisaje cubano con lluvia

