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Comunicato n. 488 

Venezia, 7 marzo 2016 

 

Studenti 

Docenti 

Genitori 

Liceo Musicale 

 
Oggetto: Viaggio studio- Gemellaggio con Kaiser Heinrich Lyceum di Bamberg (DE) 
 

Gentili Genitori, Gentili Studenti/sse,  

le nostre classi del musicale sono coinvolte nel progetto di Gemellaggio con il Kaiser Heinrich 

Lyceum di Bamberg, che prevede la mobilità dell’orchestra dal 17/4 al 23/4.  

Dovendo individuare l’organico definitivo che parteciperà alla mobilità, abbiamo necessità di 

chiudere le adesioni e di stabilizzare il numero dei partecipanti, sia per permettere ai nostri ospiti 

tedeschi di organizzare al meglio l’ospitalità in famiglia, sia per consentire l’avvio di prove regolari 

per l’orchestra.  

Gli studenti saranno accompagnati a Bamberg dalla Dirigente Scolastica e da docenti dell’Indirizzo 

Musicale.  

Il viaggio di andata e ritorno sarà effettuato in pullman.  

L' ospitalità è prevista in famiglia, per docenti e per studenti.  

Una volta in loco gli studenti saranno coinvolti in visite ed attività educative con studenti ed 

insegnanti ospitanti, sempre seguiti dai nostri docenti. 

 

Si terrà un incontro di presentazione del progetto martedì 15 marzo alle ore 15,30 nella sede di 

Palazzo Bollani; è data la possibilità ai genitori di presenziare alla riunione con i figli.  

Nello spazio sottostante si prega di segnare con una crocetta l'opzione scelta: 

 

Si prega di riconsegnare la parte sottostante entro martedì 15 marzo 2016, alla prof.ssa Trentin. 

 

La Dirigente Scolastica     Dott.ssa Annavaleria Guazzieri  

 

Partecipo al progetto di gemellaggio e mi impegno ad essere presente e a tutte le prove dell’Orchestra 

del Liceo Musicale.  

NOME STUDENTE/SSA:  

 SI                                                                 NO 

Firma dei genitori/tutori 

 

Firma dello/a studente/ssa 
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Per lo/a studente/ssa: se hai dato l’adesione compila l’allegato A entro il 15 e consegnarlo sia  

in copia cartacea sia digitale al Vice preside prof. Favorido 

(vicepreside@liceomarcopolovenezia.it ) 

 

a) ORGANICO/PARTECIPANTI 

 

Clarinetti 

1. Simionato 1^   (4LM) 

2. Casarin 2^   (5LM) 

 

Flauti 

3. Trevisan 1^   (5LM) 

4. Chiappin 2^   (4LM) 

 

Oboi (flauti) 

5. Bernaus   (1LM) 

6. Borgonovi        (1LM) 

 

Corni 

7. Maestri 1^   (4LM) 

Corno 2 (trombone) 

8. Terraciano Jr  (2LM) 

 

Tromba 

9. Terracciano Sr  (4LM) 

 

Fagotto 

10. Scarpa   (4LM) 

 

 

 

Arpa 

11. Pestugia (3LM) 

 

Violini 

12Zanchetta (spalla)  (5LM) 

13 Bommarito   (1LM) 

14 Colombo   (4LM) 

15De Rossi   (4LM) 

16Fabris    (3LM) 

17Spinadin   (4LM) 

 

Viole (violoncelli) 

18 Betteto  (viola)  (2LM) 

19Conte   (3LM) 

20Covre   (4LM) 

 

Violoncelli 

21Artuso   (3LM) 

22 Battistella   (2LM) 

23Sgorlon   (5LM) 

 

 

Contrabbasso 

24Galligioni   (4LM) 

 

Percussioni 

25Albiero   (4LM) 

26De Fraia   (3LM) 

 

 

 

Aggiunti (solo gita) 

 

5LM 

1. * Roccato 

2. * Carniato 

3. ** Cataldo 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNATORI 

 

Favorido 

Gallo 

Berlose 
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+ DS e Trentin ( 3 notti ) 

 

 

ALUNNI/E 

 

*   maschi  18 

** femmine  11 

 

 

Orchestra    26 

Aggiunti      3 

Accompagnatori Istituzionali    5 

       

 

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 

(vedasi allegato  A) 
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DS/Trentin 

 

 

IPOTESI SCALETTA VIAGGIO 

 

17 aprile * 

Viaggio in Pullman da Venezia a Bamberg (Venezia / Trento / Bolzano / Innsbruck / Monaco / 

Ingolstadt / Norimberga / Bamberg) 775,2 Km 

 

18 aprile * 

Mattino: visita Kaiser Heinrich Lyceum, attività interna all’istituto, pranzo in mensa 

Pomeriggio: visita della città di Bamberg 

Sera: cena e passeggiata in città, pernottamento in famiglie 

 

19 aprile * 

Mattino: prove d’orchestra, attività interna all’istituto, pranzo in mensa Kaiser Heinrich Lyceum 

Pomeriggio: visita a Bayreuth  

Sera: ritorno a Bamberg, cena e pernottamento 

 

20 aprile * 

Mattino prove d’insieme orchestre (M. Polo/ Kaiser Heinrich Lyceum), attività interna all’istituto, 

pranzo in mensa 

Pomeriggio prova aperta dei "Bamberger Symphoniker" e visita della città  

Sera cena e pernottamento 

 

21 aprile ** 

Mattino chiese Barocche di "Vierzehnheiligen" und Kloster Banz" 

Pomeriggio prove d’orchestra, attività interna all’istituto, pranzo in mensa 

Sera Concerto 

 

22 aprile ** 

Mattino  

Pomeriggio prove d’orchestra, attività interna all’istituto, pranzo in mensa 

Sera Concerto 

 

 

23 aprile ** 

Mattino partenza per il viaggio di ritorno  

 

 

* Ad oggi le previsioni meteo indicano, nel periodo 17/20 aprile, una temperature 2 °/16° con 

possibilità di piogge sparse.  

** Nei giorni 21/23 aprile soleggiato con temperatura 4°/17° 

mailto:veis02400c@istruzione.it
http://www.iismarcopololiceoartisticovenezia.gov.it/


 
Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Polo – Liceo Artistico” - 

VEIS02400C - Dorsoduro, 1073 – 30123 VENEZIA 

Sede Segreteria 0415225252, fax 041 2414154 – e-mail veis02400c@istruzione.it ; 

www.iismarcopololiceoartisticovenezia.gov.it 

Liceo Classico e Musicale Marco Polo –– DD 1073, 30123 Venezia – VEPC02401Q 

 tel 0415225252, fax 041 2414154 

Liceo Artistico, Dorsoduro 1012 – 30123 Venezia – VESL02401Q 

Sede: 0415210669-0415210702; fax 0415280686; Succursale, Dorsoduro, 460, tel 0412413766 

Liceo Artistico Serale, Dorsoduro 1012 – 30123 Venezia – VESL024515 

 

DS/Trentin 

SCHEDE INFORMATIVE VISITE 

 
 BAMBERG 

 

 nome tedesco: Bamberg 

 regione: Baviera 

 posizione geografica: nel nord della Baviera (Franconia superiore), sul fiume Regnitz 

 altitudine: 262 m s.l.m. 

 

Bamberga una città dell’Oberfranken, la Franconia superiore (quando siete in Franconia dimenticatevi che 

faccia amministrativamente parte della Baviera: i franconi ci tengono!), che riscuote, giustamente, molto 

successo sul piano del turismo. È una delle poche città tedesche a non aver praticamente subito 

bombardamenti durante la guerra: questa enorme fortuna ci permette di ammirare nel suo splendore questo 

gioiello, che non a caso fa anche parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco già dal 1993, proprio in 

virtù della città vecchia rimasta integra. 

 

La città dei 7 colli (Stephansberg, Kaulberg, Domberg, Michelsberg, Jakobsberg, Altenburg e Abtsberg) 

viene chiamata spesso la Roma francone e a volte associata anche a Venezia, sia per la Klein Venedig, la 

Piccola Venezia (una serie di case di pescatori molto pittoresche e variopinte in riva alla Regnitz), sia per 

l’esistenza da alcuni anni di un gondoliere. Inoltre, anche per Bamberga l’acqua alta rappresenta un 

problema. 

 

La sua posizione privilegiata spiega la sua lunga storia, che risale almeno al VII sec., anche se la prima 

testimonianza scritta risale al 902. Era proprietà della famiglia Babenberg, da cui appunto prese il nome. 

Nel 1007 Enrico II vi fondò il vescovado (che durò fino al 1802, quando Bamberga perse la sua 

indipendenza in seguito all’occupazione della Baviera) e fece costruire il Duomo, che venne concluso però 

appena oltre due secoli più tardi (dopo un paio di incendi), per cui risulta alla fine una fusione molto 

originale fra la prima parte romanica e quella più tarda, già gotica. Vi è ospitata la tomba dello stesso 

imperatore Enrico, assieme alla moglie Cunigunda, entrambi canonizzati, ad opera di Tilman 

Riemenschneider (famoso in particolare per i suoi altari in legno), il sepolcro di papa Clemente II (unica 

tomba papale al di sopra delle Alpi) e la famosa statua equestre del Bamberger Reiter (XIII sec.), il 

cavaliere di Bamberga (che forse raffigura il re Stefano I d’Ungheria), rappresentato secondo l’ideale dei 

principi cavallereschi del Medioevo. Ma Bamberga non prosperò solo in epoca medievale, i numerosi edifici 

barocchi testimoniano della sua fioritura, sotto i principi vescovi, in particolare nel XVIII; l’università fu 

fondata nel 1647. Ma la cittadina francone fu purtroppo anche un centro di rilievo nella persecuzione delle 

streghe. 

 

Sulla stessa piazza del Duomo bisogna assolutamente visitare anche la Alte Hofhaltung (Vecchia Corte) e 

la Neue Residenz (Nuova Residenza) con il Rosengarten (giardino delle rose, da cui si ha ottima vista sul 

Michelsberg). Ma non finisce certo qui, da non perdere sono anche l’Altes Rathaus (Vecchio Municipio) 

situato su un isolotto in mezzo alla Regnitz, il castello di Geyerswörth, il castello Concordia sull’acqua e il 

castello Seehof. Poi ci sono la vecchia fortezza sull’Altenburg, il convento dei carmelitani sul Kaulberg e 

quello dei benedettini di San Michele sul Michelsberg. A Bamberga esisteva inoltre una forte comunità 

ebraica, si contano infatti fino a 6 sinagoghe, anche se quasi tutte distrutte nel corso del tempo o durante il 

nazismo, in funzione ora è solo l’ultima, inaugurata tre anni fa. 
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DS/Trentin 

Sulla Schillerplatz si può visitare la casa, ora adibita a museo, dello scrittore e musicista romantico E.T.A. 

Hoffmann, che visse là dal 1808 al 1813. Un altro personaggio importante che ebbe in parte radici 

bamberghesi fu Claus Schenk conte di Stauffenberg, il principale autore del fallito attentato a Hitler del 

1944. A Heiligenstadt nella Fränkische Schweiz, la Svizzera Francone, si può visitare il castello di 

Greifenstein, di proprietà della famiglia, che Himmler avrebbe voluto annientare fino all’ultimo membro. 

 

 

 BAYREUTH ( 65 Km da Bambeg) 

 

La città di Bayreuth, ca. 74.000 abitanti, situata nella Franconia (Baviera settentrionale), è 

indissolubilmente legata al compositore tedesco Richard Wagner e al Festival della sua musica che, dal 

1876, non è solo un grande evento musicale, ma un vero e proprio fenomeno socio-culturale che ha sempre 

attirato i ricchi e i potenti di tutta l'Europa. Questo festival fu sempre gestita dagli eredi del grande 

musicista e la sua storia riflette anche la tumultuosa storia della dinastia Wagner che, durante il nazismo, 

trasformava la città in un palcoscenico dell'ideologia nazista. Dopo la guerra, durante il quale la città fu 

pesantemente bombardata (non per la sua importanza militare, ma proprio per lo stretto legame con la 

gerarchia nazista), la città cercò di separarsi dall'immagine creata da questo passato, fondando nel 1975 

l'università che contribuì ampiamente all'ulteriore crescita della città. 

 

Nonostante le distruzioni della guerra la città ospita ancora oggi numerosi edifici barocchi che risalgono 

all'epoca in cui Bayreuth era ancora sotto l'influenza della Prussia (fino al 1806), soprattutto i due castelli e 

i magnifici parchi. Ma la città è soprattutto una città della musica e della cultura: accanto alla onnipresenza 

di Richard Wagner ci sono numerosi altri musei che fanno di questa città una meta turistica di primo ordine. 

 

Le cose più importanti da vedere a Bayreuth: 
 la Bayreuth Festspielhaus 

 la villa di Richard Wagner "Wahnfried", con il museo di Wagner 

 il museo del pianista Franz Liszt 

 la piazza del mercato 

 il castello nuovo con la sua pinacoteca 

 il veccio castello con il parco Ermitage 

 il museo massone tedesco 

 il museo della macchina da scrivere 

 il teatro dell'opera 

 

 

 NORIMBERGA ( 65 Km da Bambeg) 

 

 nome tedesco:Nürnberg 

 regione:Baviera 

 posizione geografica:nel nord della Baviera (Franconia), sul fiume Pegnitz 

 altitudine:309 m s.l.m. 

 abitanti:495.000 

 

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale Norimberga era praticamente rasa al suolo ed è veramente 

notevole vedere come la città è stata ricostruita e rinata in molte parti quasi come prima: le chiese del 
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DS/Trentin 

centro, le mura di cinta con alcuni torrioni, la fortezza imperiale che sovrasta la città e numerosi edifici 

storici. È una città grande, ma ha molti tratti romantici e accoglienti. 

 

Ci sono tante cose da vedere a Norimberga, da non perdere sono anche tre musei: il Museo Nazionale 

Germanico con la più significativa collezione di documenti dell'arte e della cultura tedesca (con 1,2 milioni 

di oggetti), il Museo della ferrovia (da Norimberga partì nel 1835 la prima ferrovia tedesca). 

 

Chi si interessa di storia non dovrebbe mancare il centro di documentazione nel "Reichsparteitaggelände", 

nella zona meridionale della città, dove avvennero questi raduni. E fu qui a Norimberga che, tra il 1945 e il 

1949, ebbero luogo i "Nürnberger Prozesse", i processi per i crimini di guerra contro i capi nazisti (per 

approfondire vedi l'articolo: I processi di Norimberga). Contrariamente alla maggior parte della Baviera 

cattolica, Norimberga e la regione della Franconia è di maggioranza protestante. 

 

Cosa c'è da vedere a Norimberga? 
 La Kaiserburg 

 La Piazza del Mercato ("Hauptmarkt") con la famosa fontana Schöner Brunnen 

 La Königstraße, la strada principale del centro storico con la bellissima Mauthalle (casa della 

dogana) e l'imponente torre Frauentorturm 

 tutto il centro storico con numerosi palazzi antichi, 

 la chiesa di San Lorenzo, capolavoro in stile gotico e la Frauenkirche (Chiesa di nostra Signora) 

 il Weinstadel, l'antico deposito del vino, situato sul fiume Pregnitz 

 l'importante Museo Nazionale Germanico 

 la casa di Albrecht Dürer, ai piedi della Kaiserburg 

 il centro di documentazione nel Reichsparteitaggelände, nella zona meridionale della città, dove i 

nazisti tennero i raduni del loro partito NSDAP 

 il museo della ferrovia (Eisenbahnmuseum) 

 

 COBURG (51,8 Km da Bamberg) 

 

Nella parte più settentrionale della Baviera e a pochi km dalla Turingia e dalla Sassonia, si erge l'antica ed 

aristocratica Coburgo (45.000 abitanti). 

 

La città è infatti legata alla dinastia dei Sassonia-Coburgo e Gotha, una delle famiglie nobili più blasonate 

d'Europa che vanta tra i suoi membri il principe Albert(1819-1861), che nel 1840 sposò la regina Vittoria 

d'Inghilterra, e il duca Ferdinand, che con il matrimonio nel 1836 con Maria di Braganza diede origine 

all'altro ramo di Sassonia-Coburgo-Koháry, che regnò in Portogallo (1836-1910) e in Bulgaria (1887-

1946). L'ultimo duca regnante fu Carlo Edoardo che abdicò nel1918 e due anni dopo, nel 1920, il ducato 

venne smembrato: Coburgo passò alla Baviera e Gotha alla Turingia. 

 

Con la fortezza che fa da corona alla città, le sue collezioni artistiche, il castello Ehrenburg, ed il teatro 

municipale, Coburgo custodisce tesori artistici e culturali di livello internazionale, il tutto ovviamente legato 

al suo passato di città ducale. 

 

La prima attrazione che colpisce il visitatore è la possente Veste, una delle più grandi fortezze della 

Germania, la cui costruzione iniziò nel 1200 e proseguì fino a tutto il '600. Nell'ampio complesso spiccano 

per bellezza alcuni edifici: il cinquecentesco Fürstenbau ("palazzo del principe") con annessa cappella 
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DS/Trentin 

dedicata a Martin Lutero, che qui trovò rifugio nel 1530, la Hohes Haus, il Herzoginbau ("palazzo della 

duchessa"), che ospita una ricca collezione di carrozze e slitte, e due torri, la Blauer Turm e la Roter Turm. 

Da vedere ancora la Steinerne Kemenate, che conserva al suo interno la camera di Lutero con il celebre 

ritratto del padre della riforma protestante, capolavoro di Lucas Cranach il Vecchio. 

 

Lasciata la collina, si scende nella città vecchia. Qui troviamo la Marktplatz, la piazza del mercato, 

caratterizzata dalla bella statua del principe Albert e da pregevoli edifici come il Rathaus e la Stadthaus. La 

chiesa principale è la protestante St. Moritz, che alterna lo stile gotico (esterno) al rococò (stucchi della 

navata centrale). 

 

A pochi minuti a piedi dalla piazza del mercato, cuore pulsante del "popolo" e dei commercianti, sorge la 

Schlossplatz, cuore politico e aristocratico che ospita la residenza della famiglia Sassonia-Coburgo e 

Gotha: il palazzo Ehrenburg, una meta obbligata per il turista. La prima pietra venne posta nel 1543 dal 

duca Johann Ernst mentre il corpo centrale vide la luce tra il 1623 e il 1627 sotto il duca Johann Casimir (la 

cui imponente tomba è custodita nella chiesa di St. Moritz). Ulteriori ampliamenti vennero eseguiti alla fine 

del '600 e nell'Ottocento, periodo d'oro per il ducato, sotto il duca Ernst I (1806-1844), la cui statua si trova 

in mezzo alla Schlossplatz.  Gli ambienti più interessanti del palazzo sono la cappella (Schlosskirche), la 

Riesensaal, la Weisser Saal, la Grossegalerie, con i ritratti di molti esponenti della famiglia, la Sala del 

trono, gli appartamenti della Duchessa, realizzati nel XIX secolo con richiami all'antica Etruria, e i 

giardini. 

Fuori città merita una visita lo Schloss Rosenau (7 km a nord-est di Coburgo), che nel 1819 diede i natali al 

principe Albert, consorte di Vittoria d'Inghilterra. 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annavaleria Guazzieri 
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