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 OGGETTO:  Avvio  progetto  Liceo in Musica - "Virgilio-Redi band" 

 

    Si avvisano tutti gli Studenti che  anche quest’anno  prenderà avvio il progetto musicale "Virgilio-

Redi band", rivolto agli alunni che possiedano già una discreta esperienza musicale e strumentale, 

che sappiano leggere la musica ed uno spartito, che frequentino il conservatorio o  studino musica in 

scuole private. Nel corso degli incontri, infatti, non si terranno lezioni sulle tecniche dello strumento, 

nè si studierà uno strumento, mentre sarà possibile apprendere le tecniche di composizione e scrittura 

musicale su computer con Finale 2010 e lezioni su programmi di gestione di file musicali.  

   Le prove della band, che parteciperà agli Open Days di gennaio e febbraio per l'orientamento in 

ingresso, si terranno il venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 16.30,  presso l'Auditorium della Sede di 

Squinzano, dotata degli spazi e degli strumenti necessari alla realizzazione del progetto.  

   Gli alunni che intendono partecipare al progetto dovranno compilare l'allegata scheda di adesione 

e consegnarla al Prof. Cananà, per la Sede di Squinzano, ed alla Prof.ssa Bracciale per la Sede di 

Lecce.  Gli alunni della Sede di Lecce potranno contattare il Prof. Cananà per prendere accordi sulle 

modalità degli incontri e delle prove. In allegato la scheda di adesione al progetto da consegnare entro 

il mese di novembre 2017.  

                       

      IL DOCENTE REFERENTE                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Massimiliano CANANA'                                                              Prof. Dario CILLO 
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