
CURRICULUM CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA “P. CAFARO”-ANDRIA 
Il corso ad orientamento musicale (ex sperimentazione) è stato istituito nella nostra scuola nell’a.s. 1990-91. Sin da subito si è data 

prioritaria importanza alla musica d’insieme, come strategia privilegiata per una maturazione sia musicale, sia personale del 

preadolescente. Nell’a.s. 1993-94 si è costituito l’ensemble denominato “Orchestra Anni verdi”, formato dagli alunni del corso ad 

orientamento musicale. 

Tale ensemble si è poi arricchito con il coro costituito da alunni provenienti da tutte le classi dell’istituto. 

E così il l’Orchestra e Coro “Anni verdi”, dopo i primi concerti tenuti nell’Auditorium della nostra scuola, ha partecipato a diverse 

iniziative nel territorio cittadino e nazionale.  

Ha, inoltre, costituito il fulcro sul quale la scuola ha promosso iniziative ed eventi multimediali che hanno superato il concetto del 

“concerto” tradizionalmente inteso, e che hanno contribuito ad una forte interazione tra scuola e territorio. 

 

Partecipazione a concorsi e rassegne: 

 

  Partecipazione alla Rassegna Musicale Nazionale delle scuole ad indirizzo musicale di Termoli 

 Partecipazione alla Rassegna Musicale Nazionale delle scuole ad indirizzo musicale di Casamicciola Terme 

  Partecipazione alla I Rassegna europea delle scuole ad indirizzo musicale di Maglie (LE) 

  secondo premio al Concorso musicale Città di Giovinazzo 

 Primo premio al Concorso musicale Città di Giovinazzo 

  Primo premio alla rassegna corale cittadina presso la Chiesa della Immacolata di Andria (in collaborazione col Coro della 

scuola elementare Verdi) 

 Primo premio assoluto al concorso musicale “Domenico Sarro” di Trani 

 Primo premio al concorso musicale “Premio Italia” di Barletta  

 Primo premio al concorso musicale Associazione  “Innocenzo XII” di Spinazzola 

 

Tra i più significativi concerti, manifestazioni ed eventi multimediali si annoverano: 

 

 Caffè letterario: evento multimediale (brani letterari e brani musicali) presso Palazzo Ceci di Andria (nell’ambito della Fiera 

d’Aprile). 

 Concerto per coro e orchestra presso la Cattedrale di Andria (nell’ambito della Fiera d’Aprile) 

 “Emozionando, musica tra suono, ritmo e gestualità” evento multimediale realizzato presso Palazzo Ceci di Andria 

(nell’ambito della Fiera d’Aprile) 

 Concerto per coro e orchestra presso il Chiostro di S. Francesco di Andria (nell’ambito della  

 Concerto presso la grotta di San Michele di Minervino Murge 

 Federico II, imperatore poeta: evento multimediale realizzato presso il Chiostro del Seminario  

 Concerto presso l’atrio del Municipio di Minervino Murge 

 Concerto di Natale presso la Cattedrale di Andria (in collaborazione col Coro della scuola elementare Verdi) 

 Concerto per coro e orchestra presso il Teatro Astra di Andria (nell’ambito delle iniziative promosse dalla consulta degli 

Studenti della provincia di Bari)  

 Concerto presso il reparto di Pediatria dell’ospedale Bonomo di Andria 

 Esibizione per coro e orchestra nell’ambito della rassegna corale organizzata dal Laboratorio Musicale “Le forme del 

suono”, realizzata presso il Palazzetto dello Sport di Andria 

 “La cultura musicale e artistica nel Regno di Napoli fra XVI e XVIII secolo”: concerto per l’inaugurazione della Mostra di 

Casa Piccinni presso l’Auditorium della Scuola Media “Cafaro” 

 Omaggio a Gesualdo: evento multimediale realizzato nella piazza del comune di Gesualdo e nel Palazzo Ducale di Andria, 

in collaborazione con il Corteo Storico della città di Gesualdo 

 Evento multimediale: ”Mediterraneo, percorsi culturali tra le acque del dialogo”, con la partecipazione degli scrittori 

Raffaele Nigro e Khaled Fouad Allam, presso il Chiostro di S. Francesco di Andria 

 Concerto presso la Chiesa del Sacro Cuore, dedicato a Don Vincenzo Labriola 

 Concerti presso la sala consiliare del Comune di Andria e per la inaugurazione della Biblioteca comunale G. Ceci 

 Concerto presso la Chiesa di San Francesco di Andria nell’ambito della celebrazione provinciale della festività di San 

Sebastiano 

 Concerto per il “Comenius Meeting” presso l’Auditorium della Scuola Media “P. Cafaro” 

 “Serata verdiana”, evento multimediale tra immagini, parole e suoni per le celebrazioni dell’anniversario della nascita di 

G.Verdi 

 Concerto ed evento multimediale sul “Centenario della I Guerra Mondiale” 

 Concerti di Natale 

 Interventi per ensamble durante le varie edizioni della Fiera d’Aprile della città di Andria 

 Organizzazione “Giornata della musica” 

 Ascolto di concerti presso il Teatro Petruzzelli di Bari, il teatro Team di Bari, il Teatro del Fuoco di Foggia, il teatro S. 

Carlo di Napoli 

 Collaborazione con l’Orchestra Mercadante di Altamura, con gli ensamble musicali “Gerschwin”, “Nino Rota” 

 Gemellaggio con la scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale di Maglie 


