!
Padova, 26 APRILE 2015
Comunicato stampa

Per il progetto “Vivipadova”

Musica e Cinema

- VIII edizione

Lezione-spettacolo conclusivo
GIOVEDì 28 APRILE - ore 10 - AUDITORIUM POLLINI
Giovedì 28 aprile alle ore 10 si terrà in Auditorium Pollini l'incontro conclusivo del Progetto “Musica e
Cinema”, una collaborazione fra Conservatorio e Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova.
L'incontro, una lezione-spettacolo per le scuole, conclude un percorso che per l’8° anno ha coinvolto
scuole primarie e secondarie di I grado di Padova.
A concludere il percorso, iniziato in gennaio, ci sarà appunto l'incontro finale, presso l'Auditorium C.
Pollini, che coinvolgerà tutte le classi che hanno aderito all’iniziativa.
Nell’ambito del programma di itinerari educativi “Vivipadova - un’aula grande come la mia città”,
il progetto “Musica e Cinema” è un percorso didattico ideato e realizzato dal prof. Renato Raule,
insegnante di “Composizione per la comunicazione visuale” presso il Conservatorio: il progetto si
articola in una serie di 5 incontri di un’ora svolti in ogni classe delle singole scuole primarie, e di 4
incontri di due ore svolti nelle classi delle scuole medie.
A concludere il percorso, iniziato in gennaio, si sarà appunto l'incontro finale, presso l'Auditorium C.
Pollini, che coinvolgerà tutte le classi che hanno aderito all’iniziativa.
Quest’anno hanno partecipato 6 classi delle scuole primarie Davila, Luzzato Dina, Morante, Prati e
Zanibon, e 6 classi delle secondarie di I grado Carazzolo, Don Minzoni e Petrarca, per un totale di circa
260 alunni.
Temi del progetto di quest’anno sono stati: il repertorio della Musica Classica nei cartoni animati e
la musica dei grandi film comici del passato, per la scuola primaria, e la musica nel cinema, con
particolare riferimento ai film per ragazzi, per la secondaria di I grado.
All'incontro di giovedì 28, condotto da Renato Raule, parteciperanno tutti gli alunni coinvolti e una
folta rappresentanza dei loro genitori.
Gli alunni saranno sia spettatori che parte attiva, perchè sul palco dell'Auditorium si alterneranno
tutte le classi partecipanti, che si esibiranno presentando il risultato dell'attività svolta.
A rendere ancora più interessante la mattinata didattico musicale ci saranno interventi di allievi del
Conservatorio, che eseguiranno musica di vari repertori.
In particolare si esibiranno il Quartetto di Sax Pollini, preparato dal M° Luigi Podda, un gruppo di
Ottoni della classe del M° Diego Cal, e un Trio del Dipartimento di Musica Jazz, coordinato dal M°
Marcello Tonolo.
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