ORCHESTRA GIOTTO
Presso il Primo Istituto Comprensivo “Francesco Petrarca” - sede “Giotto” è attivo dal 1988 il Corso ad Indirizzo Musicale.
Gli strumenti presenti nel corso sono: violino, clarinetto, chitarra e
pianoforte.
Nel percorso di apprendimento strumentale la musica d’insieme ha un ruolo
fondamentale, e proprio in ragione della sua peculiarità formativa viene
dato grande spazio alle esperienze musicali che coinvolgono gli alunni in
formazioni che vanno dal piccolo ensemble cameristico alla “grande
orchestra”.
I ragazzi hanno così l’opportunità ci cimentarsi con partiture di ogni epoca e
di ogni genere, affrontando un vasto e variatissimo repertorio che abbraccia
gli ultimi cinque secoli di storia della musica.
Docenti:
Antonella Gozzi, violino
Grazia Toscano, pianoforte
Gianpaolo Capuzzo, clarinetto
Roberto Vigliotti, chitarra

SUMMERTIME KIDS&PROJECT
Il coro dei giovanissimi Summertime nasce nel settembre del 2004. Ispirato
nel nome e nel genere al più celebre gruppo gospel padovano, conta tra le
sue file più di 40 tra bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni.
I Summertime Kids&Project propongono brani tratti dal repertorio spiritual e
gospel, ma spaziano anche nel genere profano conosciuto dai più piccoli
come quello delle colonne sonore di cartoni animati, film e musical e in
canti tradizionali della musica europea, africana, sudamericana.
Questo coro, diretto da Elena Piccolo, ha la finalità non solo di educare i più
giovani alla musica vocale, alla scoperta di generi musicali diversi, ma
soprattutto vuole essere un’occasione di crescita artistica e personale
all’interno di un gruppo, nella condivisione della musica. Per questo ogni
concerto diventa anche l’occasione per dare voce a importanti iniziative di
volontariato, che il gruppo cerca in questo modo di sostenere.
Elena Piccolo, direttrice del coro
Con la collaborazione di Daniele Antonello alle percussioni
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ORCHESTRA
GIOTTO
CONCERTO
DI PRIMAVERA
Allievi del Corso ad Indirizzo Musicale
in collaborazione con il coro

SUMMERTIME KIDS&PROJECT

Giovedì 4 Maggio 2017
Ore 20.30
Auditorium Cesare Pollini — Padova

ORCHESTRA

CORO E ORCHESTRA

Classe prima
G.F. Handel

See the Conquering Hero
Comes

M. Jackson

Heal the world

C. Orff

O Fortuna

Classi seconda e terza
R.Rodgers
L. Hart

Blue Moon

ABBA

Mamma mia

A.G.Miller

Moonlight Serenade

Anonimo
(tradizionale ebraico)

Gam gam

G. Bizet

Farandole

K. Jenkins

Adiemus

Anonimo
(tradizionale ebraico)

Osé Shalom

Queen

I Want to Break Free

C. Debussy

Golliwog's Cakewalk

C O N C E RTO D I P R I M AV E R A

