
TITOLO CONCERTANDO

REFERENTE Docente di potenziamento

COLLABORATORI Sig.ra Lisa Gallotta

DESTINATARI Alunni ed ex alunni del liceo, dalla IV ginnasio alla III liceo 

OBIETTIVI Il Liceo Berchet da anni cura con dedizione la costruzione di un coro nella
convinzione che, per usare le parole del Maestro Claudio Abbado, "il  canto
sia l'espressione musicale più spontanea e naturale e il coro sia la forma più
immediata  del  fare  musica  insieme.  In  un  coro ogni  persona  è  sempre
concentrata sulla  relazione della  propria voce con le altre.  Il  coro quindi,
come l'orchestra,  è  l'espressione più  valida  di  ciò  che sta  alla  base della
società:  la  conoscenza  e  il  rispetto  del  prossimo,  attraverso  l'ascolto
reciproco e la generosità nel  mettere le proprie risorse migliori  a servizio
degli  altri." Gli  obbiettivi  sono la creazione di concerti in occasione del S.
Natale, della Notte dei licei classici e di fine anno, creazione di eventi a tema
in cui coinvolgere anche i docenti delle diverse materie, creare sinergia tra
alunni di ogni classe e docenti di ogni materia, sensibilizzare alla musica nelle
sue varie  sfumature:  dallo  strumento alla  voce,  promuovere la  cultura  e,
nello specifico, quella musicale.

CONTENUTO/ATTIVITA' Ogni venerdì, dalle 12.45 alle 14.45, si terranno gli incontri di “Concertando”.
I  ragazzi  potranno  suonare  e  cantare,  studiare  e  provare  insieme  brani
finalizzati ad una performance. Durante gli  incontri si  andranno a favorire
situazioni di gruppo o corali in cui la competenza di un singolo studente può
aiutare ed arricchire la competenza di un altro studente. 
Vista la storia di questo progetto e la presenza costante e generosa di alcuni
alunni, una delle proposte è sicuramente quella di creare delle serate a tema
in  cui,  insieme  ai  ragazzi,  andremo  a  studiare  ed  approfondire  temi
trasversali che permettano alla musica di fare da fil rouge per un concerto
interno alla scuola. 

DURATA Tutto l’anno scolastico


