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TREDICESIMO ANNO 
ALTRE COSE FRIZZANTI 

 

Avviso   n. _____agli studenti delle classi II-III-IV-V 

Da pubblicare sul sito e da inviare alle classi  

 

Isernia,   2016 

 

Gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte sono invitati a partecipare ai due incontri, 

fondamentali per la conoscenza della cultura del Novecento, di seguito riportati: 

 

22 dicembre 2016, ore 11:00 

Concerto del quintetto “Storie in Tango” 

 

9 gennaio 2017, ore 11:00 

Concerto-lezione “Il blues” dei “Ramegna Shuffle” 

 
Il quintetto molisano Storie in Tango nasce ed orienta la sua attività concertistica con l’obiettivo di diffondere 

l’arte e la musica, nella sua forma originale e rispettandone lo stile e l’intento artistico, del grande maestro 

argentino Astor Piazzolla. Il compositore argentino rinnova e nobilita il tango tradizionale trasformandolo da 

genere da ballo a musica da concerto caratterizzata da sommo spessore musicale e dignità artistica. 

 

La lezione–concerto dei Ramegna Shuffle alterna l’esecuzione dal vivo di standard della tradizione musicale 

afroamericana ad una lezione a più voci sulla storia del blues, le sue origini, il suo sviluppo fino all’attualità e 

il suo intrecciarsi con la storia dei neri americani nel corso di tutto il Novecento: dai canti delle comunità di 

schiavi afroamericani si seguirà il percorso fino al canto delle città dell’industria pesante americana, 

passando per il blues rurale del Delta e degli stati agricoli dell’ovest. Si parlerà di musica, ma anche di 

musicisti, delle loro vite da moderni picari, spesso divenuti famosi solo dopo la morte. 

 

Gli studenti, dopo la seconda ora di lezione, saranno accompagnati dai docenti della terza ora 

all’auditorium Unità d’Italia per partecipare all’evento. 

Il termine dei concerti coinciderà con la fine dell’orario scolastico. 

Un referente di ogni classe che vorrà partecipare all’incontro redigerà l’elenco dei partecipanti 

con il modulo da scaricare sul gruppo facebook del Majorana-Fascitelli e di Letture 

Effervescenti e lo invierà a giovannipetta@yahoo.it;  raccoglierà, poi, la somma di 4 euro (2 per 

ogni evento) per ogni compagno e la consegnerà ai proff. Penta e Petta entro il 12 novembre 

prossimo.  
 

I docenti referenti 
Prof.ssa Francesca Penta 

Prof. Giovanni Petta 

            Il dirigente scolastico 
     Prof.ssa Carmelina Di Nezza 

http://www.isismajoranafascitelli.gov.it/

