
Ore 15.45 / 16.00 

In Auditorium incontro con ii direttore sul percorso didattico adottato dalla 

scuola conco dato con ii Conservatorio "G. Verdi" di Como . 

Ore 16.00 / 17 .30 

Concerto: vari gruppi d'insieme si esibiranno nella aule della scuola. 

Ore 17 .30 / 19.00 

"Giro deglli Strumenti" per i bamlbini delle scuole elementari, durante 

ii quale e possibile provare tutti gli strumenti ed effettuare cosi la scelta in 

modo consapevole .. Gli alunni interessati ad iscriversi potranno provare gli 

strumenti musicali distrilbuiti nelle varie aule della scuola. 

Sara possibile provare i seguenti strumenti 

pianoforte, organo, violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, 
clarinetto, oboe, fagotto, chitarra classica, tromba, corno, 
sassofono, percussioni, arpa celtica e arpa cromatica, composizione, 
chitarra elettrica, basso elettrico, piano.forte moderno e jazz, 
canto lirico, canto moderno e jazz, batteria 

La proposta didattica del Civico Liceo Musicale "Riccardo Malipiero" offre la 

possibilita di partecipare alle seguenti formazioni musicali d1 insieme: 

- Corn di vod bianche (dagli 8 ai 15 anni) - Ensemble di arpe

- Coro degli allievi (Formazione vocale) - Orchestra dei ragazzi *

- Ensemble di sassofoni - Orchestra Sinfonica *

- Ensemble di violoncelli - Corso di Musical **

*
In collaborazione con i seguenti lstituti Musicali : Scuole Civiclhe di Musica

di IBesozzo, Arcisate, Cantella e Porto Ceresio, Civico lstituto Musicale "M. A..

Bianchi11 di lnduno Olona

** 
II corso di Musical prevede lezioni di danza, canto e recitazione con l'obiet

tivo di preparare un nuovo musical entro settembre 2019. 

II Civico Liceo Musicale "R.. Malipiero" Iha firmato una convenzione con ii Con

se1rvatorio "G. Verdi" di Como in data 29 .. 11.12 prot .. n. 4267, pertanto econ

siderato centro di formazione musicale di base esterno al Conservatorio ma 

strettamente collegato da un progetto formativo comune .. 

Inizio delle lezioni peril prossi.mo anno: 
16 settembre 2019 
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