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Circolare N.100 Brescia,07 novembre 2019 

 

Ai GENITORI degli alunni delle classi 1ªA-1ªB-2ªA 

Della scuola secondaria di BUFFALORA 

Ai GENITORI degli alunni delle classi 1ªC-1ªD-2ªC-2ªD 

Della scuola secondaria di CAIONVICO 

Ai proff. Marco Ferrarese e Massimo Tagliabue 

Ai Docenti della scuola secondaria 

Alle collaboratrici scolastiche 

 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Lezione-concerto a cura del Conservatorio “Luca Marenzio" di Brescia 

Con la presente per comunicare che, al fine di promuovere la conoscenza degli strumenti musicali e lo 
studio della musica, il Conservatorio "Luca Marenzio" di Brescia, propone un incontro sul tema:                        

 il FAGOTTO e il VIOLONCELLO, due strumenti poco noti.  

I contenuti riguarderanno: 

- una breve descrizione storica, tecnica ed acustica degli strumenti 
- l'esecuzione di alcuni caratteristici brani 
Sarà dato spazio, altresì, alle domande o curiosità dei ragazzi.                                                                     

Per l’occasione verrà promosso il progetto “Allievo per un giorno”, che offre una lezione gratuita presso il 
Conservatorio sotto la guida dell’insegnante, con l’utilizzo degli strumenti musicali messi a disposizione 
del Conservatorio stesso. 

L’incontro sarà tenuto dai Proff. Alberto Belli e Claudio Marini (entrambi insegnanti al Conservatorio “Luca 
Marenzio" di Brescia) con l'eventuale partecipazione di alcuni allievi iscritti ai loro corsi. 

La lezione è gratuita e si svolgerà secondo la presente modalità: 

mercoledì 13 novembre alle ore 10.00 presso il plesso della secondaria di Buffalora 

mercoledì 13 novembre alle ore 12.00 presso il plesso della secondaria di Caionvico 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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