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Sabato  19 maggio 2018
Il Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero”, in convenzione con il Conservatorio “G.Verdi” di Como prot. 4267 del 
29.11.2012 , apre le porte a tutti coloro che sono desiderosi di conoscere l’offerta didattica della scuola

Ore 16.00 / 17.00
Concerto dei vari gruppi di musica d’insieme formati da allievi della scuola durante il quale sarà possibile ascoltare i 
vari strumenti

Ore 17.00 / 17.30
In Auditorium incontro con il direttore sul percorso didattico adottato dalla scuola concordato
con il Conservatorio “G. Verdi” di Como

Ore 17.30 / 19.00
Nelle aule partecipazione alle lezioni e prova sei dei seguenti strumenti :
pianoforte, organo, violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, clarinetto, oboe, fagotto, chitarra classica, 
tromba, corno, sassofono, percussioni, arpa celtica e arpa cromatica, fisarmonica , composizione, chitarra elettrica, 
basso elettrico, pianoforte moderno e Jazz, canto lirico, canto moderno e Jazz, batteria

“Giro degli Strumenti” per i bambini delle scuole elementari durante il quale è possibile provare tutti gli strumenti 
ed effettuare così la scelta in modo consapevole.
Presso la sede del Civico Liceo Musicale, Via Garibaldi, 4 
per info :tel  0332 255042 – Email segreteria.civicoliceomusicale@gmail.com
www.musicapervarese.it - facebook: civico liceo musicale rmalipiero

La proposta didattica del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” offre la possibilità di partecipare alle seguenti 
formazioni musicali d’insieme :

-  Coro di voci bianche (dagli 8 ai 15 anni)
-  Coro degli allievi (Formazione vocale)
-  Coro da camera
-  Ensemble di sassofoni
-  Ensemble di violoncelli                     

-  Ensemble di arpe
-  Band (strumenti a fiato e percussioni)
-  Orchestra dei ragazzi *
-  Orchestra Sinfonica *
-   Corso di Musical

*  In collaborazione con i seguenti Istituti Musicali : Scuole Civiche di Musica di Besozzo, Arcisate e Porto Ceresio, 
Civico Istituto Musicale “M. A. Bianchi” di Induno Olona

Precisazioni circa la Convenzione in essere con il Conservatorio “G. Verdi” di Como prot. n. 4267 del 29.11.2012.

Il Civico Liceo Musicale “R. Malipiero”  dopo la firma della convenzione svolge il ruolo di centro di formazione musicale 
esterno al Conservatorio di Como ma strettamente collegato da un progetto formativo comune. 

Il corso di Musical prevede lezioni di danza, canto e recitazione con l’obiettivo di preparare uno spettacolo entro 
settembre 2019.

Coro di Voci Bianche del Civico Liceo Musicale “R. Malipiero”
Età: 8-15 anni (due livelli)

Lezioni: 1,5 ore alla settimana presso Villa Cagna Via Garibaldi, 4
Durata: 10 Settembre 2018 - 15 Giugno 2019


