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Protagonisti gli alunni e le alunne delle classi I II e III del corso ad indirizzo
musicale e le classi V della primaria.

Gli alunni si esibiranno tutti insieme in coro ed orchestra, ma anche in piccoli
gruppi in un un programma ricco ed emozionante che spazierà in diversi generi
musicali.
L'orchestra della scuola vanta circa 20 anni di attività in cui numerosi sono
stati i riconoscimenti e gli attestati di stima in manifestazioni nazionali
concorsi e concerti.
Il
corso
ad
indirizzo musicale,
attivo dal 96 ha
contribuito
non
poco, alla vivacità
musicale della città
di
Tivoli,
formando
tanti
musicisti ormai in
carriera, grazie alla
indiscussa
professionalità dei
suoi
docenti,
(Marco
Balduini
chitarra, Cristina
Biagini pianoforte,
Giovanna
Lattanzi
violino,
Giustina
Marta
flauto) che hanno
sempre
saputo
individuare
coltivare
e
valorizzare
precocemente il
talento dei loro alunni.
Il coro che si è costituito quest’anno è il prodotto delle attività di
potenziamento musicale coordinate dal Prof. Stefano Quaresima .

Anonimo Aglio e Fragaglia
Oh che bel castello
ensemble violini e pianoforte classe V scuola primaria
J.S. Sagreras arpeggio
J. Kuffner canzoncina
Ensemble chitarre scuola primaria
Anonimo danza del XVII secolo
ensemble chitarre classi I
R. Vinciguerra “Pianisti latini”
M. Schmitz “Sentimental tango”
ensemble violini pianoforte e percussioni classe I
F. Schubert
Canone a tre
Tradizionale irlandese
Irish Music, Brian Boru’s March
Tradizione palestinese
Baym Rebn in Palestina
Tradizionale sefardita
Freylechs from Varsavia
Tradizione africano
Fatoli yo
A. Vivaldi
La Primavera
Ensemble flauti classi I II III
Tradizionale Irlandese “The steam boat” – “College hornpipe” e “Barwick green”
Ensemble Violini pianoforte e percussioni classi II e III
Vito Nicola Paradiso Cuerdas Gitana
ensemble chitarre classe II e III
ORCHESTRA DELL’ ISTITUTO
con la partecipazione del coro della scuola primaria.
Vangelis La conquista del paradiso
F. Andre/ W.Schwandt - Dream a little dream of you
E. Cannio - O surdato nnammura
F. De Andrè Volta la carta

