
 

Invito agli eventi musicali di fine anno scolastico 2014/2015 

Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro” – Andria 

Classi del corso C a indirizzo musicale 

Nei prossimi giorni avranno luogo, tutti all’interno dell’Auditorium della Scuola 

“P. Cafaro”, gli appuntamenti concertistici di fine anno scolastico 2014/2015 del 

Corso C a Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di  1° Grado. 

Martedì 26 maggio alle ore 17.00 nell’Auditorium della Scuola “P. Cafaro”, si terrà 

il Saggio finale di Strumento musicale delle classi 2°C e 3°C. Si alterneranno sul 

palco gli alunni di chitarra, flauto, pianoforte, violino, iniziando da quelli della 2°C 

per proseguire quelli di 3°. I ragazzi, organizzati in formazioni solistiche e da camera 

e guidati dai proff. Pietro Catucci, Tommaso Di Chio, Ferdinando Dascoli e Loreta 

Giaffredo, eseguiranno un repertorio che attraversa tutti i generi musicali. 

Venerdì 5 giugno alle 18.30, sempre nell’Auditorium della Scuola “P. Cafaro”, si 

festeggerà in concerto il Centenario dell’entrata dell’Italia nella Prima Guerra 

Mondiale, detta anche “La Grande Guerra”. L’evento, sottotitolato “Sulla guerra 

per sperare nella pace - Appunti sulla Grande Guerra”, vedrà coinvolta l’Orchestra e 

il Coro “Anni Verdi” formati da tutti gli alunni del Corso C a indirizzo musicale 

guidati dai docenti del Corso C e dal prof. Alessandro Fiore. Al termine della 

manifestazione verranno consegnati dal Dirigente Scolastico dott.ssa Grazia Suriano, 

attestati, brochure e gadget sull’Europa agli alunni della 3° C che hanno partecipato 

alla Festa dell’Europa il 9 maggio a Corato. 

Sabato 6 giugno alle ore 17.00 si terrà infine lo spettacolo musicale “La storia delle 

note” che vede coinvolta una piccola orchestra formata dalla classe 1°C del corso a 

indirizzo musicale più una voce recitante. All’interno dello spettacolo si esibiranno 

pure gli allievi dei Corsi Speciali Pomeridiani della Scuola “G. Verdi - P. Cafaro” 

guidati dai proff. Alessandro Fiore e Tommaso Di Chio.  

La Dirigente e i Docenti invitano tutti i genitori degli alunni a partecipare alle singole 

manifestazioni, che sono il frutto finale della gioia e dell’impegno costante dei loro 

ragazzi lungo il corso dell’intero anno scolastico. 

 

  


