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Prot. (vedasi segnatura in alto)

Ai Sigg. Dirigenti
Istituti Scolastici secondari di primo e secondo grado, Statali e Paritari,
della provincia di Vicenza
ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca
agli Studenti Rappresentanti Consulta Provinciale di Vicenza
Loro Sedi
Oggetto: 23 Maggio 2018 – Giornata della Legalità in memoria dei giudici Falcone e Borsellino

Per celebrare la Giornata della Legalità in ricordo dei giudici Falcone e Borsellino, l’Ufficio
Scolastico di Vicenza, in collaborazione con il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza, propone un
evento musicale commemorativo.
Gli studenti degli Istituti Scolastici secondari di primo e secondo grado, accompagnati dai loro
docenti, potranno assistere all’esecuzione musicale della “Misa Tango” ad opera dell’Orchestra e del
Coro del Conservatorio “A. Pedrollo”:
Mercoledì 23 maggio 2018
dalle ore 14.30 alle ore 16.00
presso la Sala Concerti del Conservatorio “A. Pedrollo”
contrà S. Domenico – Vicenza
con il seguente programma:
ore 14.15: accoglienza e saluti
ore 14.30: introduzione a cura del Maestro Claudio Martignon
ore 14.40: inizio concerto “Misa Tango”
ore 15.20: approfondimento da parte dell’Associazione “Cittadini per Costituzione”
ore 15.50: conclusione

Alla fine dell’incontro sarà rilasciato ai partecipanti l’attestato di presenza valido ai fini del
riconoscimento del credito formativo.
Poiché il numero dei posti è limitato, si prega di compilare la scheda di adesione allegata e di
inviarla entro sabato 19 maggio 2018 all’indirizzo mail: isabella.bartolone@istruzione.it
Nel caso in cui ci fossero alunni o gruppi di alunni interessati alla partecipazione dell’evento non
accompagnati dai loro docenti, è richiesta comunque l’iscrizione, in questo caso nominale, da parte
dell’istituto di appartenenza per ragioni di accoglienza e di sicurezza.
Allo stesso indirizzo mail o al tel.0444-251159 ci si può rivolgere per qualsiasi ulteriore informazione.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
dott. Roberto Natale
Firmato digitalmente da
NATALE ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Misa Tango è una composizione di Martín Palmeri, autore argentino, realizzata tra il 1995 ed il 1996 e presentata a Buenos Aires per
la prima volta dall’Orchestra Sinfonica Nazionale di Cuba. Si compone dei sei movimenti classici della messa cantata in latino: Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei e viene scritta per voce, coro, bandoneón e orchestra. Grazie alle sue origini argentine e ai non pochi
suggestivi ritmi della musica “porteña”, la partitura si presta a riflettere sul gioco delle emozioni e sul sogno di un futuro migliore.

Docente referente:
Isabella Bartolone tel.0444/251159
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