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CIRCOLARE N. 118 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

 

 SEZ. 2^D - 3^D 

 SEZ. 2^B - 3^B 

                                                                                                                                            

 A TUTTI I DOCENTI 

                                                                                                                                                   

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: INVITO ALL’EVENTO “IL POTERE DELLA MUSICA” 

                       SABATO 26 NOVEMBRE - KURSAAL SANTALUCIA – BARI 

 

  Si invitano tutti i docenti, le famiglie e gli alunni delle classi che l’anno scorso sono state 

coinvolte nel progetto di ricerca musicologica “MIDDLE MUSIC” a partecipare al seguente 

evento: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Interverranno musicisti concertisti e scienziati del settore delle neuroscienze e della psicologia 
della musica che operano sia in Italia che all’estero, con dimostrazioni pratiche live e 
apparecchiature tecnologiche psicofisiologiche, inoltre saranno presentati i risultati dello studio 
Middle Music.  

“MIDDLE MUSIC” è stato un progetto di ricerca rivolto agli alunni delle classi ad indirizzo 
musicale e ad alunni delle classi normali della SS di I grado “DE AMICIS DIZONNO” a seguito 
di accordi intrapresi con l’Università degli Studi di Bari “ALDO MORO”, con la collaborazione 
dell’Università di “AARHUS” (Danimarca), dell’Università di “VALENCIA” (Spagna) e del 
“GOLDSMITHS COLLEGE” di Londra. L’obiettivo è stato quello di studiare l’impatto della 
partecipazione al corso musicale sulle abilità comportamentali ed emotive degli alunni delle 

 
 Conferenza concerto 

internazionale  

“IL POTERE DELLA MUSICA” 

organizzato dalla prof.ssa Elvira Brattico 
 

SABATO 26 NOVEMBRE 2022 

TEATRO KURSAAL SANTALUCIA  

ORE 16:00/21:00 

 

Ingresso libero 
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classi coinvolte. La sperimentazione, i cui esiti sono stati pubblicati su riviste scientifiche 
internazionali del settore “Frontiers in Psychology”, si è avvalsa della partecipazione attiva e 
puntuale degli alunni delle classi ad indirizzo musicale “CORSO D” e di quelle di controllo 
“CORSO B” attraverso la somministrazione di test cognitivi adatti a preadolescenti e di 
questionari da parte degli sperimentatori. Il team di ricerca è stato supervisionato dalla prof.ssa 
Elvira Brattico e coordinato dalla dott.ssa Mariangela Lippolis a conclusione della ricerca, è 
stata prodotta una relazione finale (pubblicata con la circolare n. 384/2022 prot 3114 del 
14/06/2022). 

 

- Si allega: la locandina dell’evento 

 

Certi della vostra numerosa partecipazione al Teatro Kursaal Santalucia a Bari e considerando la 

natura divulgativa e didattica dell’evento, si ringrazia per la preziosa attenzione.  

 

 

Il collaboratore del DS 

Prof.ssa Gena Sofia 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Morano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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