MUzio come Musica
E’ organizzata dall’Istituto Comprensivo “Muzio” in collaborazione con il Laboratorio Musicale “Musica
Ragazzi” dell’I.C. di Osio Sopra.
E’ una rassegna che ha l’intento di offrire agli alunni, genitori e ai quartieri di Colognola e Villaggio degli
Sposi le migliori produzioni che si realizzano nella scuola pubblica e nelle associazioni musicali del territorio.
L’idea è quella di avvicinare i nostri alunni all’ascolto dei diversi generi, stili, repertori e strumenti musicali,
apportando così un arricchimento alla proposta di formazione musicale e di pratica strumentale/corale
scolastica.
Si ringrazia per la collaborazione la Circoscrizione Bergamo 2, le Associazioni musicali “Gli Harmonici”,
“Estudiantina Ensemble Bergamo”, “Musica Ragazzi” e tutti i musicisti, che hanno regalato la loro
partecipazione.

Gli Appuntamenti
Gli insegnanti di Musica della Muzio in Concerto
2 Marzo 2011 - Auditorium S. Sisto
Il Coro e l’Orchestra Giovanile “Gli Harmonici”
19 marzo 2011 – Chiesa Parrocchiale del Villaggio degli Sposi
Il Concerto Solista (l’orchestra ad archi “Musica Ragazzi” con i solisti della Muzio e di “Musica
Ragazzi”)
7 Aprile 2011 - Auditorium S. Sisto
La Jazz Band “Musica Ragazzi”
5 maggio 2011 - Auditorium Secondaria del Villaggio

Organizzata, come ogni anno, dall’Istituto Comprensivo “Muzio” di Bergamo, è giunta alla VII
dizione. E’ nata con l’intento di valorizzare le realtà musicali scolastiche presenti sul territorio bergamasco.
Rientra nella “Settimana della Musica”, voluta dal Ministero della Pubblica Istruzione, e questo anno
prevede quattro appuntamenti, nei quali si alterneranno 12 orchestre provenienti dalle più significative
esperienze di musica d’insieme del nostro territorio. La scuola produce musica e la offre a tutta la
cittadinanza, nella suggestiva cornice del Quadriportico del “Sentierone” di Città Bassa, nel cortile della
biblioteca Caversazzi di via Tasso, nel teatro S.Sisto di Colognola e nel Creberg Teatro.
Questa Rassegna rappresenta una risorsa importante per la crescita musicale e la formazione umana
dell’alunno: realizza le proprie finalità didattico-educative attraverso il confronto sereno e privo di elementi
di conflittualità, la condivisione dei propri materiali sonori, il raggiungimento di un obiettivo importante
dopo mesi di studio e di impegno individuale e di gruppo, offrendo ed esprimendo un po’ di se stessi, per
realizzare insieme a compagni delle altre scuole partecipanti un momento unico ed importante.

La Rassegna “Maggio in 7 note” rientra anche nel cartellone degli eventi di “Bergamo Estate” ed è
Patrocinata tutti gli anni dal Comune di Bergamo e dall’Ufficio Scolastico Provinciale.

SCUOLE ED ORCHESTRE PARTECIPANTI
I.C. “MUZIO” DI BERGAMO - I.C. “PASCOLI” DI CURNO - I.C. “NULLO” DI STEZZANO - I.C. “DE AMICIS” DI
BERGAMO - I.C. “MAZZI” DI BERGAMO - I.C. ”ZONCA” TREVIOLO SEDE DI LALLIO - I.C. “PIAZZOLI” DI RANICA
- I.C. “ANGELINI” DI ALMENNO S. BARTOLOMEO - ORCHESTRA GIOVANILE “MUZIO/HARMONICI” DI
BERGAMO - ORCHESTRA SINFONICA “LA NOTA IN PIU’” - ORCHESTRA LICEO MUSICALE “SECCO SUARDO”

PROGRAMMA GRUPPI ORCHESTRALI
•

20 Maggio 2011 – Cine-Teatro dell’Oratorio di Colognola I.C. Muzio – I.C. Stezzano – I.C.
Ranica

•

21 Maggio 2011 – Cortile Biblioteca Caversazzi I.C. Curno – I.C. Treviolo – Liceo Musicale
“S. Suardo”

•

22 Maggio 2011 – Cortile Biblioteca Caversazzi I.C. Mazzi – I.C. De Amicis – I.C. Muzio/Gli
Harmonici

•

27 maggio 2011 – Creberg Teatro Tutte le scuole e l’Orchestra “La nota in più”

