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MUSICANDO 2007   SETTIMANA DELLA MUSICA 
 
 
Per la quarta edizione di “Musicando” con entusiasmo il Liceo Marconi-Delpino di Chiavari ha scelto di  
fare propria l’iniziativa ministeriale di ripristinare la “Settimana nazionale della musica”, quale 
straordinaria opportunità di partecipazione , di miglioramento, di approfondimento culturale collettivo, 
coniugando musica e danza, gesti e suoni… 
Nel corso degli anni si è consolidata l’interazione  con gli Enti e le Istituzioni culturali più rappresentativi 
della Provincia e della Regione Liguria, con le Scuole Medie e le Associazioni Culturali del territorio,con 
esperti di varie discipline artistiche; nel 2006 la prestigiosa collaborazione con  Toni Candeloro, étoile e 
coreografo internazionale e l’Associazione Michel Fokine-Balletto di Puglia  ha visto gli allievi del liceo 
in produzioni  teatrali  accanto ad affermati artisti internazionali, per esempio “Mozart e dintorni”, in 
prima assoluta al Festival internazionale di Musica Antica di Alessano (Lecce) , replicato al Teatro 
Auditorium Clarisse di Rapallo ....  
Quest’anno MUSICANDO coincide con la  Settimana della Musica  indetta dal Ministro Giuseppe 
FIORONI quale momento finale di rappresentazione delle esperienze condotte nelle singole scuole, ma 
anche un momento di collaborazione con soggetti esterni, privati ed istituzionali, al fine di stimolare una 
riflessione culturale quanto più generalizzata sull’incidenza della  musica nei processi di formazione dei 
giovani. In tale coralità di collaborazioni ampie, le scuole nelle quali sono  presenti risorse professionali 
specifiche che rendono  disponibili a supportare le iniziative  adottate da altre scuole del territorio, 
supporto che sarà  auspicabile venisse fornito anche dai soggetti esterni a vario titolo interessati alla 
diffusione della cultura della pratica musicale nelle scuole.   
 
 
 

Mercoledi’2 maggio 2007 
 h.10.00 

Aula Polivalente succ. Maria Luigia L.S.S.Marconi-Delpino (Chiavari) 
“La didattica della musica nella scuola elementare“ 

lezione-concerto 
con il gruppo di Musica d’insieme Flauti Dolci dell’Ist. Comprensivo Scuola Primaria e Secondaria 
Sesta Godano-Varese Ligure (sotto la direzione dei proff. Cesare Garibaldi e Enrica Arbasetti) 

 
Giovedì 3 maggio 2007 

h.21.00 
Oratorio P.P.Filippini (Chiavari) 

“Primavera di voci” 
concerto  

a cura dell’Istituto Musicale Pareggiato “Franco Vittadini” di Pavia 
 



h.21.00 
Auditorium San Francesco (Chiavari) 

Mission Impossible: i giovani e la musica classica 
Allievi ed ex allievi del Liceo Marconi - Delpino 

 
Venerdi 4 maggio 2007  

h.21.00 
Oratorio P.P.Filippini (Chiavari) 

“Musicando  IV° edizione”  
prima parte 

Voci e suoni in diacronia  
concerto   

a cura del coro di S.Salvatore e del coro e dell’orchestra del Liceo Marconi-Delpino 
 

Sabato 5 maggio 2007 
h.21.00 

Auditorium Mediterraneo (Sestri Levante) 
Caleindoscopio internazionale di tradizione popolare 

lezione –concerto 
a cura della Schola cantorum “Mons.G.B.Trofello” in occasione del 34° Convegno Ligure delle Corali 

 
 
 
 

h.21.00 
Oratorio P.P. Filippini (Chiavari) 

da Gershiwn a Elisa : l’Hit-Parade del XX° Secolo 
Allievi ed ex allievi del Liceo Marconi - Delpino 

 
 

Lunedì 7 maggio 2007 
h.21.00 

Auditorium San Francesco (Chiavari) 
“Musicando IV° edizione” 

parte seconda 
Voci e suoni in sincronia 

Rassegna delle Scuole Medie Inferiori ad indirizzo musicale della Provincia di Genova  
 

Martedi’8 maggio 2007 
 h.11.00 

 Auditorium San Francesco (Chiavari) 
“Dove porta l’effimero…” 

Toni Candeloro, un nome della danza italiana nel mondo ,un viaggio attraverso le immagini di famosi 
fotografi internazionali 

“Sentire la Danza, Vedere la Musica?!” 
conferenza sulla musica e la danza  in Liguria :  

intervengono   
Monica Corbellini, Elvira Bonfanti, Giorgio De Martino 

Presentazione agli alunni delle Scuole del territorio  
del documentario   

“Mille stelle, un festival” 



Cinquant’anni di balletto a Nervi 
 

h.21.00 
“Danza o Balletto?” 

dalla sbarra alle punte al passo a due 
una lezione di danza classica in scena  

con  Toni Candeloro 
e la partecipazione di due danzatori del Balletto di Puglia, 

Alessia Zonni e Stefano Fossat,  
al pianoforte 
Luciano Poltini 

Ideazione per la Settimana della Musica 2007,Liceo Marconi-Delpino 
nel corso della serata : 

“Premio Liceo Marconi-Delpino 1° edizione” 
  personalità dell’ arte ligure nel mondo 

conferito a  
Mario Porcile, direttore artistico e ideatore del Festival di Balletto di  Nervi 

e a  
Toni Candeloro, étoile internazionale e coreografo 

 
 

ORGANIZZAZIONE  E DIREZIONE ARTISTICA 
PROF.SSA Claudia TRISOGLIO 


