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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Comprensivi della Città e provincia 
di Vicenza - LORO SEDI 

Egregi Dirigenti, 
anche quest’anno il Conservatorio di Vicenza offre una serie di lezioni/concerto 

dedicate alle scuole del territorio con il proposito di avvicinare i giovani alla conoscenza degli 
strumenti musicali. Gli incontri programmati sono: 

 
Martedì 10 marzo 2020 
LATIN JAZZ 
Un’atmosfera latino-americana permetterà 
l’incontro di due originali formazioni del 
Dipartimento Jazz: batterie e sassofoni per un 
programma musicale accattivante e ricco di 
sorprese.  
dalle 09.30 alle 10.30 
dalle 11.30 alle 12.30 replica 
 
Mercoledì 11 marzo 2020  
ORCHESTRA 
Per incontrare in una sola mattina tutti (o 
quasi) gli strumenti e scoprire come 
dialogano tra loro quando sono sul 
palcoscenico. 
dalle 09.30 alle 10.30 
dalle 11.30 alle 12.30 replica 

 
Venerdì 13 marzo 2020 
ANCIENT MUSIC 
Come erano fatti gli strumenti musicali nei 
secoli scorsi? Esistono davvero quelli 
raffigurati nei quadri del Rinascimento? 
Un’ora in compagnia del Dipartimento di 
Musica Antica per conoscere liuti, violini 
barocchi, viole da gamba, flauti dolci: un 
viaggio nel tempo. 
dalle 09.30 alle 10.30 
dalle 11.30 alle 12.30 replica 

Lunedì 16 marzo 2020 
TASTIERISSIMA 
Un viaggio affascinante nel mondo delle 
tastiere: dall’organo alla fisarmonica 
passando per il clavicembalo, il fortepiano, e 
l’intramontabile pianoforte. 
dalle 09.30 alle 10.30 
dalle 11.30 alle 12.30 replica 

 
Giovedì 19 marzo 2020 
C’ERA UNA VOLTA UN PEZZO DI 
LEGNO 
Trecento anni in compagnia di clarinetti, 
fagotti e oboi per narrare l’evoluzione di 
questi strumenti e toccare con mano ance e 
legni che suonano con il soffio dei musicisti. 
dalle 09.30 alle 10.30 
dalle 11.30 alle 12.30 replica 
 
Venerdì 20 marzo 2020 
DALL’INDIA 
Musica e danza indiana conducono in un 
percorso di narrazione attraverso il corpo e i 
suoi suoni: la voce, il battito dei piedi, l’uso 
della mimica del volto accompagnati da 
tabla, sitar e tanpura, strumenti della 
tradizione musicale indiana. 
dalle 09.30 alle 10.30 
dalle 11.30 alle 12.30 replica 

 
Si prega di voler comunicare la vostra richiesta di adesione al seguente indirizzo di posta 
elettronica: produzione2@consvi.it entro venerdì 21 febbraio 2020, specificando il giorno e la 
fascia oraria prescelti. La partecipazione è totalmente gratuita. 
Cordiali saluti. 

 
Vicenza, 20 gennaio 2020 
 

Il Direttore 
        m° Roberto Antonello 
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