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“NESSUN PARLI” 

GIORNATA DELLA MUSICA E DELLE ARTI 2017 

PROGRAMMA 

PLESSO “DE AMICIS” 

La giornata prevede che a partire dalle ore 10,00 e per tre ore  

 i docenti di strumento: proff. Milella, Lisi, Giodice, Marzovilla e Bucci, 

si esibiranno con i propri allievi posizionandosi in vari punti della scuola 

per consentire agli alunni che sono nelle classi di ascoltare o di 

avvicinarsi, uscendo dalle classi e seguiti dalla propria insegnante, ad 

osservare oltre che ascoltare la musica eseguita. I brani che saranno 

eseguiti sono: docente Bucci di tromba : “Billie Jean”, “Uptown Funk”, 

“Donne”, “Medley brani International Pop”; docente Lisi di violino 

“Canone di Pachelbel”, “Yankee Doadle”, “Oh Susanna”, “Can can”; 

docente Marzovilla di percussioni e2 Marce; “We’ll Rock you”, “Heavy 

Rocking”, “Vulcanica”; il docente Giodice di clarinetto eseguirà: “La 

vita è bella” e “Don’t wworry be happy”; la docente di violoncello 

Milella eseguirà: “Despacito”, “Matcbox Boogie” e “When the Saints go 

Marching in” 

 Il M° Rocco Peconio, musicoterapeuta, ospite della kermesse, terrà 

nell’atrio della scuola un incontro su “Musica tra arte e terapia” 

nell’androne del plesso nel quale sarà stato montato un telo per proiettare 

immagini per visionare esperienze sonoro-musicali. Al termine dei filmati 

saranno effettuate, con i discenti, improvvisazioni rotmico/melodiche 

mediante l’ausilio di strumenti a percussione e un pianoforte digitale. 

Ciascun incontro avrà la durata di 30 minuti 

  I docenti della scuola che sono nelle varie classi a fare lezione, 

sospendono il lavoro previsto per la giornata in favore di attività musicali 

e artistiche ma anche, e questo è il caso delle materie scientifiche, per 

affrontare argomenti vicini all’arte come la percezione dei suoni e dei 

colori con gli organi di senso. Nel dettaglio gli argomenti previsti: 

I A docente Moccia: “La musica e l’arte nelle parole. Lettura e creazione di Limericks, 

filastrocche e calligrammi”  

      docente Berutto: “Faites de a musique, Fete de la musique!” proiezioni di un power 

point visualizzzione e ascolto di video e canzoni con testo in lingua francese.  
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II A incontro con il musicoterapeuta ore 10,45 

III A docente Berutto: “Faites de a musique, Fete de la musique!” proiezioni di un 

power point visualizzzione e ascolto di video e canzoni con testo in lingua francese.  

I A e B incontro con il musicoterapeuta ore 11,15 

II B incontro con il musicoterapeuta ore 11,45 

III B docente Di Monte ascolto comprensione e riproduzione delle canzoni: “Vietato 

morire” di Ermal Meta, “Ti fa stare bene” di Caparezza 

I C docente Cazzato “The temptations” storia della band, ascolto della canzone “Get 

ready”; ascolto e completamento del testo 

II C incontro con il musicoterapeuta ore 10,15 

II C docente Clemente: “Problemi del nostro tempo attraverso le canzoni: la violenza 

sulle donne”. Ascolto e comprensione della canzone “Perché” di Britti in relazione alla 

“Giornata sulla violenza sulle donne” del 25 novembre. 

III C docente Aino: “Generi musicali e brani preferiti dai giovani francesi. Zaz”. Canto 

di alcune canzoni 

I D docente Valerio “Musica e poesia. Lettura di testi poetici musicali; ascolto di brani 

descrittivi abbinati alle poesie: “La Primavera” dal concerto “le quattro stagioni” di 

Vivaldi; “Sinfonia n. 6, Pastorale” di Beethoven 

II D docente Fano: “La pioggia nel pineto” 

III C docente Clemente. “Problemi del nostro tempo attraverso la musica: 

l’emigrazione”.  

III D docente Cazzato: “Principali generi musicali in USA: gospel, blues, jazz, R e B., 

country, rock and roll” acolto e completamento del testo “What a wonderful world”. 

Docente Clemente: “L’emigrazione attraverso le canzoni: da “Mamma mia dammi 

cento lire”, canto popolare a “Mio fratello che guardi il mndo” di Fossati, passando per 

“Amara terra mia” di Modugno. Ascolto, comprensione e osservazioni.  

I E docente Scarfò: “We are the world” Canto corale 

II E docente Valerio “Un vita da mediano” di Ligabue, “La lega calcistica del …” di 

De Gregori, “Itaca” di Dalla.  
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III E docente Valchiusa “Dalle parole alle immagini”, trasposizione della canzone 

leopardiana “A Silvia” in varie immagini. Docente Scarfò: “Limericks, lettura e 

creazione  

I F docente Di Monte: comprensione e riproduzione della canzone “L’amico e’…” di 

Dario BaldanBembo 

II A “Il suono è vibrazione” 

 

 

PROGRAMMA 

PLESSO “DE AMICIS” 

PROGRAMMA 

PLESSO “DIZONNO” 

La giornata prevede che a partire dalle ore 10,30 e per tre ore  

 i docenti di strumento: proff. Giannelli, Bozzi, Iacobelli, Ottolino si 

esibiranno in brani solistici e di musica vocale e strumentale 

posizionandosi nell’aula magna e in auditorium. In particolare il docente 

Ottolino di chitarra in auditorium ore 12,00  suonerà e converserà sul 

tema: “A spasso con la chitarra”, lezione concerto sull’evoluzione della 

chitarra e delle prassi esecutive dal barocco ad oggi. Saranno eseguiti 

brani d Bach “Preludio in re minor”; Leo Kottle “Last stream energine 

train”, Deep purple “Somme on the water”. La docente di pianoforte 

Giannelli nell’aula magna converserà sui temi: “Le donne compositrici”, 

ore 10,30 “La musica popolare triggianese” ore 11,00 e “I compositori 

della Puglia” ore 12,00. Gli argomenti saranno vivificati dall’ascolto dal 

vivo anche cameristico con il docente di flauto traverso Bozzi. La 

docente di violino Iacobelli, anche soprano, eseguirà: “Libertango” di 

Piazzolla, “Il postino” di Bacalov, “Il buono, il brutto e il cattivo” di 

Morricone, “malafemmina” di Totò, “Tango della gelosia “ di Gade, “Nel 

blu dipinto di blu” di Modugno, “Romanza in fa major” di Beethoven, 

“Ciarda” di Curci, “Thais” di Massenet.  

 Lo studioso Viktor Ottolino, profondo conoscitore della Banda, ospite 

della Kermesse, terrà una conversazione sulla banda con riferimento a 

quella locale e con l’ausilio di proiezioni ore 11,30 



 

4 
 

  I docenti della scuola che sono nelle varie classi a fare lezione, 

sospendono il lavoro previsto per la giornata in favore di attività musicali 

e artistiche secondo quanto segue:  

I M docente Silvestri: Karaoke, ascolto e canto su brani inglesi 

II N: docente               : “Il madrigale e il clavicembalo” 

II H e I I docente               :”Le figure retoriche di suono. Ascolto di “Stripsody” 

e del “Duetto dei gatti” 

III M docenti Maselli e Colaianni: “ Attività artistica:collage cubismo 

sintetico 

III H docente Ingravallo, Attività artistica su musica strumentale: collage 

cubismo sintetico 

II G docente Mongelli: Ascolto di musiche tipiche europee (area 

mediterranea e continentale) 

I L e I M docente Mongelli: Muiche popolari delle varie regioni italiane 

II G, III M, III N:docenti Marinelli, Colaianni, Di Franco, Maselli: “Musica 

e movimento” 

III G docente Perrelli: “Oltre le parole.Dalla poesia all’immagine (Metodo 

Caviardage) 

I G docenti Abbrescia e Pannarale: “I suoni della natura e le onomatopee nella 

narrazione”.  

Tutti i docenti di scienze delle III classi affronteranno l’argomento sugli 

apparati vocale ed uditivo. 

 

 

La referente 

Annamaria Giannelli 

 


