
Proposta di concert0-lezione 
per la scuola secondaria inferiore

nell'ambito della rassegna 
“Insieme con la musica” 

edizione 2020

Vista la positiva esperienza dello scorso anno scolastico, 
l'associazione Mikrokosmos insieme al Comune di Malgrate 

intende riproporre gli incontri mattutini con le scuole 
presso il Teatro Nuovo Convegno.

L'iniziativa vuole dare l'occasione agli studenti di 
confrontarsi dal vivo e da vicino con strumenti e strumentisti 

in programmi gradevoli e vari, 
calibrati a seconda dell'età e delle competenze del giovane pubblico.

L'esperienza prevede anche che i gli strumenti musicali
vengano storicizzati grazie al parallelo con gli strumenti barocchi 

presentati ai ragazzi con l'intento di mostrare il percorso evolutivo 
legato ai diversi contesti storici e artistici.

Le lezioni concerto si effettueranno il lunedì mattina alle ore 10
secondo il seguente programma:

 lunedì 16 NOVEMBRE 2020  - “Giochi d'ance” 

lunedì 23 NOVEMBRE 2020  - “Altro che piffero!”



Gian Marco Solarolo, oboe e corno inglese
Maria Teresa Battistessa, clarinetto e corno di bassetto

Cristina Monti, pianoforte

Giochi d'ance
L'incontro, della durata di 50 minuti circa, prevederà l’esecuzione dal vivo di brani
diversi  con protagonisti  strumenti ad ancia semplice e ancia doppia,  allo scopo di
illustrare al giovane pubblico questa particolare famiglia di strumenti.
I musicisti dialogheranno con gli alunni presentando se stessi e i propri strumenti,
commentandone poi le origini, la storia e le caratteristiche organologiche.
Qualunque domanda e curiosità sarà ben accetta nella seconda parte dell'incontro.

_______________________________________

Nicola Sansone

Altro che piffero!
L'incontro, della durata di 50 minuti circa, si svolgerà con l’ausilio di immagini e con
l’esecuzione dal vivo di brani musicali. 
Verranno  illustrati  tutti  i  principali  membri  della  famiglia  dei  flauti  dolci,  dal
sopranino al grande basso, nella loro evoluzione storica dal Medioevo ad oggi, nonché
gli aspetti organologici e il funzionamento dello strumento. 
Particolare attenzione sarà data, nella parte finale dell'incontro, alle domande degli
alunni.



Proposta di concert0-lezione per 
il primo anno della scuola secondaria inferiore

nell'ambito della rassegna 
“Insieme con la musica” edizione 2022

L'incontro si propone di dare l'occasione agli studenti 
di confrontarsi dal vivo 

e da vicino con strumenti a fiato poco conosciuti, 
come l'oboe e il corno, 

in una formazione che li valorizza come strumenti solisti 
e in un programma gradevole e vario, 

calibrato rispetto all'età e alle competenze del giovane pubblico.

L'esperienza prevede anche che i due strumenti vengano storicizzati 
grazie alparallelo con gli strumenti barocchi 

– l'oboe barocco e il corno naturale – 
che verranno presentati ai ragazzi con l'intento di mostrare 

il percorso evolutivo legato ai diversi contesti storici e artistici.

La lezione si effettuerà LUNEDI' 4 APRILE 2022
alle ore 11 ( durata della lezione 50 minuti circa )

presso il Teatro Nuovo Convegno di Malgrate.

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA

Segue la presentazione del trio e la traccia del programma.


