Prot.n. 48/III/12

Pescara 07 gennaio 2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Primarie e Secondarie
di primo grado della provincia
di Chieti

Oggetto: Porte Aperte al Conservatorio
Il Conservatorio di Pescara propone un incontro musicale per i bambini del II ciclo della
scuola primaria o per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado nel quale alcuni studenti del
Conservatorio si esibiranno in programmi musicali definiti specificamente per l’occasione e sarà
realizzato altresì un intervento di guida all’ascolto. Questa iniziativa vuole essere un momento di
piacere e di conoscenza al tempo stesso. Ci sarà un intervento di guida, con presentazione di aspetti
salienti delle musiche proposte, realizzato con un linguaggio e con concetti di tipo globale,
sintetico e immediato. Volendo definire in breve tali eventi possiamo dire che non si tratterà di
meri concerti, ma di ascolti guidati e opportunamente orientati.
Gli incontri avranno una durata di circa 75 minuti e si terranno al mattino presso il
Conservatorio durante tutto il corrente anno scolastico, in date da definire di concerto con le scuole
interessate (con preferenza per il martedì). La capienza della sala è di 50 posti (accompagnatori
compresi). Nel caso in cui la richiesta superasse tale numero sarà possibile replicare la
manifestazione all’interno della stessa mattinata in due turni (orientativamente alle ore 9,30 e alle
ore 11,30).
La partecipazione all’evento è gratuita.
Durante le attività i ragazzi non potranno avere con sé apparecchiature elettroniche
(telefonini, tavolette elettroniche, fotocamere, giochi, ecc.).
Le scuole interessate sono pregate di contattare il Conservatorio all’indirizzo
conspe@conservatoriopescara.gov.it
Verranno definiti verbalmente gli accordi necessari, dopo di che le Scuole interessate dovranno
mandare, allo stesso indirizzo, comunicazione ufficiale di partecipazione indicante data e ora
dell’evento.
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