IIS. “G.Peano”
Percorso “Audio & Musica”
Associazione musicale “AcusticaMente”

Nel contesto delle iniziative volte alla diffusione della pratica strumentale a Scuola e nel territorio, l’IIS
Peano, percorso di studio “Audio & Musica”, in collaborazione con l’Associazione musicale Acusticamente
organizza il progetto:
Gruppo strumentale interscolastico “Onda sOnOra” A.S. 2014/2015
Gruppo di musica d'insieme di studenti musicisti del 2° ciclo d’istruzione del Piemonte
Le attività si svolgeranno presso i laboratori di musica ed audio dell’IIS Peano di Torino, corso
Venezia 29, e avranno la durata di 66 h extracurriculari pomeridiane.
Si prevede un incontro a settimana.
La partecipazione a tutte le attività del Gruppo di musica d’insieme è gratuita.
Possono aderire gli studenti del 2° ciclo d’istruzione dell’Ambito territoriale di Torino e di altre
province che suonano uno strumento musicale.
Modalità d’iscrizione, requisiti e selezione
Tramite mail all'indirizzo luciano.morra@peano.it oppure chiamando la segreteria didattica dell'IIS
“G.Peano” al n. 011/2293811.
Lo studente che richiede l'iscrizione deve saper suonare (leggendo la partitura) almeno a livello base
uno strumento (acustico o elettrico) di suo possesso. La Scuola è attrezzata con percussioni, pianoforte
digitale e tastiere.
Lo studente richiedente viene ammesso all'attività previo colloquio motivazionale a cui sia presente
almeno un genitore se minorenne.
Il numero massimo degli ammessi è 20.
Dettagli
L'attività consiste nella preparazione di esibizioni musicali ( saggio di fine anno scolastico, lezioniconcerto presso altre Scuole del territorio e/o altro).
Si tratta di moduli didattici di cui verrà approntato nel tempo un catalogo, che le Scuole del territorio
potranno richiedere in base all’ argomento scelto per organizzare un evento didattico/musicale.

Calendario
Le lezioni si tengono il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso l’ IIS “G.Peano” - Corso Venezia 29 a
Torino.
La prima lezione è il giorno 2 ottobre.
OTTOBRE

giorni 2 – 9 – 16 – 23 – 30

NOVEMBRE giorni 6 – 13 – 20 – 27
DICEMBRE

giorni 4 – 11 – 18
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****** CONCERTO DI NATALE ******
(in data da definirsi)

GENNAIO

giorni 8 – 15 – 22 – 29

FEBBRAIO giorni 5 – 12 – 19 – 26
MARZO

giorni 5 – 12 – 19 – 26

APRILE

giorni 9 – 16 – 23 – 30

MAGGIO

giorni 7 – 14 – 21 – 28

GIUGNO

giorni

4 – 8 – prova generale in data da concordare

****** CONCERTO DI FINE ANNO ******
(in data da definirsi)

Il progetto dell’IIS Peano di Torino è a cura del prof. Ugo Piovano, responsabile didattico, e
del prof. Luciano Morra, responsabile organizzativo.
Per ulteriori delucidazioni: luciano.morra@peano.it .
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