
Orchestra e Coro  
d’Istituto 

 

Scheda di adesione 
 

da consegnare  
alla prof.ssa Liana Gioieni 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ 

 

frequentante la classe _______    □ dell’Indirizzo Musicale 

˚     □ dell’Indirizzo Artistico 

      □ dell’Indirizzo Classico 
primo strumento  _______________________________________________ 

nella classe del/lla prof./ssa  ______________________________________ 
 

secondo strumento _____________________________________________ 

nella classe del/lla prof./ssa  ______________________________________ 

 

chiede di partecipare al progetto Orchestra e Coro d’Istituto nella sezione 

         □ Orchestra      □ Coro 

impegnandosi a rispettare il calendario programmato e le ulteriori 

indicazioni fornite dalla Referente del Liceo Musicale prof.ssa Trentin. 
 

Venezia __________________                    Firma 

      

_______________________________ 

Firma del genitore per i minorenni 

 

____________________________________   

Istituto di Istruzione Superiore 
“Marco Polo – Liceo Artistico” 

 

Dorsoduro 1073 - 30123 VENEZIA 
tel. 0415225252 - fax 0412414154 
e-mail: veis02400c@istruzione.it 
________________________ 

 
 

Orchestra e Coro 
d’Istituto 

 
 
 
 

“Suonare in un’orchestra 

è una metafora della convivenza civile. 

Stimola qualità come la solidarietà, il rispetto, l’autostima. 

La musica è armonia, ansia di perfezione, 

richiede concentrazione, obbliga a tenere conto degli altri. 

Tutto questo non può che avere conseguenze etiche. 

Ecco perché ti cambia la vita” 

 
José Antonio Abreu 



 

Orchestra e Coro d’Istituto 
 

Il progetto d’Istituto Orchestra e Coro è strutturato come 
percorso didattico, formativo ed educativo della persona e della 
socialità e si rivolge ad un’utenza diversificata in ambito 
tecnico/strumentale: possono infatti partecipare studenti 
frequentanti dal primo all’ultimo anno i tre indirizzi  
purché in possesso delle adeguate competenze necessarie 
all’attività. 
 
Ascolto reciproco, collaborazione, condivisione sono le attitudini  
richieste che saranno ulteriormente sviluppate con la pratica  
d’insieme che richiede impegno, costanza, concentrazione 
e….. voglia di divertirsi confrontandosi con un repertorio 
coinvolgente! 
 
Dall’anno scolastico 2016/2017 Orchestra e Coro d’Istituto 
rientrano nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.  
Tutor scolastico dell’Orchestra è il prof. Paolo Favorido. 
Tutor scolastico del Coro è la prof.ssa Lara Matteini. 

 
Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Vittore Pecchini 

 
 

. 
 

 

 

 

 

 

Programma 1 anno scolastico 2018/2019 

 

Concertatore e Direttore d’Orchestra prof. Paolo Favorido 
Direttore del Coro prof.ssa Lara Matteini 
 

 

Attività Orchestra a Palazzo Bollani 

 

Concerto di Natale 

Prove 6, 13, 20, 27 novembre dalle 15.30 alle 17.30 

Prove 6 e 18 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 

Prove 13 e 20 dicembre dalle 17.00 alle 19.30 

Concerti: 21 dicembre, Venezia, Chiesa di San Trovaso 

con i Piccoli Cantori 
 

Concerto Giornata della Memoria 

Prove 8, 12, 15, 22 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 

Prove 19 e 26 gennaio dalle 14.00 alle 16.00 

Concerto: 31 gennaio, Venezia 

 

Attività Coro a Palazzo Bollani 
 

Concerto fiaba musicale La Torre e la Farfalla 

Prove 16, 23, 30 ottobre dalle 15.30 alle 17.30 

Prove 6, 13, 20, 27 novembre dalle 15.30 alle 17.30 

Prove 10, 17, 24,  novembre dalle 14.00 alle 16.00 

Prove 4, 11 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 

Prove 1, 14  dicembre orario da definire 

Concerto: 15 dicembre, Mestre, Auditorium Candiani 

 


