
Tornano i concerti “prestigiosi” all’ Auditorium DE AMICIS  

della Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale  

DE AMICIS DIZONNO di Triggiano (Ba). 

 

Giovanissimi talenti del panorama nazionale ed internazionale 

“Stagione Concertistica Duemilaventidue” è il nome dei quattro pomeriggi musicali 

che, a partire da venerdì 4 marzo, la Scuola Secondaria di I grado “De Amicis Dizonno” di 

Triggiano (Ba) diretta dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Giuseppina Morano, terrà nell’auditorium 

del plesso principale De Amicis. La musica torna ad abitare la scuola secondaria ad indirizzo 

musicale e ogni concerto vedrà come protagonisti musicisti di altissimo livello, tutti ragazzi di età 

compresa tra i 15 e i 18 anni, talentuosi e d’eccellenza, con già alle spalle un curriculum 

internazionale. Tra loro anche studenti presenti nell’Albo dell’attività concertistica del 

Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, diretto dal M° Corrado Roselli. L’evento suggella l’intesa 

tra la Scuola Secondaria triggianese di I grado ad indirizzo musicale, da sempre molto attiva sul 

territorio per diffondere la cultura della musica a partire dai più piccoli, grazie al continuo impegno 

e alla grande sensibilità musicale del Dirigente Scolastico e dei suoi docenti di musica sostenuti in 

questa promozione culturale dall’ intera Comunità Scolastica e il Conservatorio di Bari, Istituto di 

alta formazione musicale e fucina di eccellenze. Scopo della Rassegna Concertistica, riservata agli 

studenti delle classi dell’indirizzo musicale della Scuola (si accede solo per invito), è sensibilizzare 

le nuove generazioni alla musica e alle grandi potenzialità di ciascuno, le quali possono emergere e 

dare ricchi frutti fin da giovanissimi. 

Organizzatore della stagione concertistica è il flautista, M° Giacomo Bozzi, professore di una delle 

cattedre musicali della “De Amicis Dizonno”. La serata d’avvio della kermesse musicale vedrà sul 

palcoscenico due straordinari interpreti della musica classica, il violinista Paride Losacco e il 

pianista Andrea Simone De Nicolò.  

“Studiare uno strumento a scuola sin da piccoli è una opportunità straordinaria per affinare la 

propria sensibilità. La musica è un’arte che richiede tempo, studio, concentrazione, capacità, 

creatività e passione. Stimola l’intelligenza, educa all’ autostima e favorisce la relazione con 

gli altri”  


