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Comunicazione 

A: 

Docenti  

Alunni Classi TERZE 

Classi TERZE a Evento di incontro musicale  
nell’ambito della rassegna “Voci di Pace” del contenitore culturale “Ruvo Coro Festival”  

4 ottobre 2019 
 

Si comunica che il 4 ottobre 2019 la nostra scuola ospiterà, per l’ampliamento dell’offerta formativa relativa allo sviluppo delle 

competenze dell’ambito espressivo, l’incontro musicale con gli alunni delle classi TERZE di entrambi i plessi nell’ambito della 

rassegna “Voci di Pace” del contenitore culturale “Ruvo Coro Festival”  

 

L’incontro avrà la seguente articolazione: 

 

 dalle 9.00 alle 10.15 nell’ Auditorium del Plesso GESMUNDO tutte le Classi TERZE del Plesso GESMUNDO  

 Assisteranno alla performance dell’Orchestra Multietnica di Arezzo diretti dal maestro Enrico FINK  

 Dialogheranno brevemente in senso formativo con il maestro FINK e i membri dell’orchestra 

 

 dalle 10.30  alle 11.45 nell’ Auditorium del Plesso MORO-FIORE tutte le Classi TERZE del Plesso MORO-FIORE 

 Assisteranno alla performance del Ensemble “Radicanto” e del coro “Ferrara Shalom Ensemble”  

 Dialogheranno brevemente in senso formativo con i membri del coro, dell’Ensemble e con il direttore Giuseppe 

DI TRIZIO 

 

I docenti delle classi previsti da orario scolastico ovvero quelli designati con diversa disposizione – che vale sin d’ora come ordine di 

servizio – accompagneranno le alunne e gli alunni e vigileranno sulla loro condotta ai fini di una efficace interazione formativa 

La rassegna "Voci di Pace" promuove, attraverso la musica corale, il dialogo e la pace nel Mediterraneo e costituisce una ulteriore 

sfida dopo il grande concerto del 2017 "1000 voci per Amatrice". La musica, intesa come esperienza di miglioramento, è capace di 

favorire l'attenzione ai temi civili e ai temi del dialogo nel bacino del Mediterraneo e di promuovere il confronto fra spiri tualità e civiltà 

e, sopra tutti, la pace come finalità primaria di tutti i popoli. "Voci di Pace" promuove, attraverso la musica corale, il dialogo e la pace 

nel Mediterraneo. La musica, intesa come esperienza di miglioramento, è capace di favorire l'attenzione ai temi civili e ai temi del 

dialogo nel bacino del Mediterraneo e di promuovere il confronto fra spiritualità e civiltà e, sopra tutti, la pace come finalità primaria 

di tutti i popoli. 

 

La nostra scuola offre agli alunni la condivisione degli obiettivi del progetto:   

 rafforzare la relazione tra musica e nuove generazioni  

 il coinvolgendo reali delle comunità scolastiche in attività di educazione musicale e corale 

 realizzare, attraverso la musica, il dialogo sociale attraverso la riflessione sulla spiritualità, l’incontro e la messa in rete di realtà 

associative, educative e culturali.  

 il contatto con importanti realtà nazionali e internazionali della scienza e della cultura musicale 

 la tutela del repertorio musicale sacro, testimone delle nostre tradizioni, attraverso la ricerca e il recupero di partiture 

dimenticate 

 la valorizzazione dei beni culturali, in particolare le chiese e i chiostri, in una logica di rete territoriale 

 il rispetto degli obiettivi previsti nel Piano delle Arti 

 

Il contenitore culturale “Ruvo Coro Festival” è organizzato dalla Corale Polifonica “Michele Cantatore”, associazione presente nell’albo 

dei soggetti culturali e professionali accreditati con cui la nostra scuola collabora nell’ambito di protocolli di intesa per varie iniziative 

formative aperte al territorio. 

L’ Orchestra Multietnica di Arezzo, il maestro Enrico FINK, l’Ensemble “Radicanto” e il coro “Ferrara Shalom Ensemble” sono ospiti 

esterni al territorio ma da tempo apprezzati per l’offerta culturale veicolata dai programmi scolastici 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(art.3 Dlgs 39/1993) 
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