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Al DSGA
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: Primo incontro programmato di formazione nell’ambito del progetto: ”Il mondo
dell’opera lirica, attraverso gli occhi di giovani appassionati”.
Si informano le SS.LL. che lunedì 20/02/2017, presso l’Auditorium del Liceo Scientifico e
Linguistico di Giardini Naxos, si svolgerà il I incontro di formazione nell’ambito del progetto “Il
mondo della lirica attraverso gli occhi di giovani appassionati”, proposto dalle associazioni Nuova
compagnia Lirica Siciliana, Taormina opera Stars, in collaborazione con Naxoslegge, finalizzato
alla sensibilizzazione degli studenti nei confronti della musica lirica, anche nell’ottica della
partecipazione al concorso indetto dagli stessi soggetti proponenti ( vedesi allegato, pubblicato
anche sul sito della scuola).
Il progetto prevede, per l’anno in corso, un invito all’ascolto e alla conoscenza della
Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, rivolto alle classi seconde, terze e quarte dell’Istituto.
Per preparare gli studenti sia alla partecipazione allo spettacolo, fissato il 30 marzo c.a.
presso il Metropolitan di Catania, sia al concorso di cui sopra, gli organizzatori propongono tre
seminari formativi, a cura di specialisti del settore.
In particolare, il primo dei tre seminari, programmato per il 20 e aperto alle classi sopra
indicate, sarà tenuto dal maestro Salvo Miraglia, direttore d’orchestra, e dal prof. Nino Rapisardi,
esperto di musica lirica e librettistica d’opera. Le classi interessate saranno coinvolte secondo il
seguente orario:
ore 9-10 classi seconde;
ore 10-11, classi terze e quarte.
Gli alunni saranno accompagnati dai docenti, secondo l’orario curriculare.
Si precisa che i due successivi seminari sono fissati per le seguenti date: 13 marzo,
seminario sui Rapporti tra letteratura e musica lirica, con particolare riferimento a Verga e
Mascagni; 10 aprile, incontro con esperto di giornalismo musicale, finalizzato a formare i ragazzi su
testi di carattere giornalistico e recensioni, come richiesto dal concorso.

Il 30 marzo, come sopra anticipato, gli studenti delle classi sopra indicate, si recheranno a
Catania per partecipare allo spettacolo lirico “Cavalleria rusticana”, preso il teatro Metropolitan,
secondo delle modalità che saranno chiarite in una successiva circolare.
La partecipazione allo spettacolo sarà aperta anche agli studenti interessati delle classi prime
e quinte.
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