La Rassegna musicale, organizzata annualmente fra gli Istituti
aderenti alla rete di scuole “ Collinrete” allo scopo di promuovere
un confronto tra le scuole del territorio sugli sviluppi della pratica
musicale, è giunta alla sua VII Edizione.
La Rassegna, che si svolgerà per la prima volta nell’Auditorium di
Pagnacco, rappresenta per docenti e studenti partecipanti, l’annuale occasione conclusiva di conoscersi, confrontarsi e scoprire
stili e tecniche di educazione musicale sui quali confrontarsi poi
nelle proprie sedi per trarne spunti per futuri sviluppi di percorsi
musicali.
La Rassegna Musicale si inserisce in un percorso ben strutturato
di offerta di occasioni di ascolto attivo con la programmazione
di Lezioni- Concerto organizzate sul territorio di riferimento degli
Istituti in rete; occasioni importanti per guidare verso una fruizione
e produzione musicale più attente e consapevoli.
La Rassegna si inserisce, inoltre, pur svolgendosi in un periodo leggermente successivo a quello indicato, nella Settimana Nazionale
della Musica promossa dal Ministero che è dedicata alle iniziative
nelle quali le scuole possono far conoscere le attività musicali curricolari ed extracurricolari svolte nell’anno scolastico in corso.
Dello svolgimento della Rassegna Musicale è stata fornita comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale e verrà data adeguata
pubblicizzazione a mezzo stampa.
La Rassegna verrà inoltre interamente ripresa per lasciarne documentazione agli atti degli Istituti aderenti e sui siti delle sedi
scolastiche e sul sito di Collinrete.
Si ringraziano dirigenti, docenti e personale di supporto (Polizia
municipale e personale della Protezione civile) per la fattiva collaborazione dimostrata.

www.collinrete.it
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Scuola secondaria di 1° gr.
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Circolo didattico
Gemona del Friuli
Circolo didattico
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Trasaghis

Auditorium comunale - Pagnacco
mercoledì 16 maggio 2012 - ore 9.45

DO RE MI

R. Rodgers - O. Hammerstein

Istituto Comprensivo di Fagagna
Scuola primaria di Fagagna e San Vito di Fagagna
dir. Lisa FRIZIERO
• Chi getta un seme
• Dalla vecchia fattoria
• Balletto
• La Primavera di Vivaldi
Istituto Comprensivo di Trasaghis
Scuola primaria di Osoppo
dir. Elisa ZANGARI
• Gira gira intorno alla terra
• Los machetes
Istituto Comprensivo di Buja
Coro “ALESSANDRO BIDOLI”
Scuola primaria “Maria Forte” di Avilla di Buja
dir. Antonia TANTULLI
• Nanita nana
trad. spagnolo
• Taci e ascolta
canto sulla natura
• L’orchestra
canone
• Viva la gente
• Jufufui
danza friulana
Direzione Didattica di San Daniele del Friuli
Scuola primaria di Rive d’Arcano
dir. Manuela Vignando
• Girotondo
• Dies irae
• Ballo inglese
• Scjarazule maracjule

Istituto Comprensivo di Majano
Scuola secondaria di I gr. di Forgaria
dir. Marilena TURTURO
• L’inverno se n’è andato
• I pirati dei Caraibi
• L’orchestra
Istituto Comprensivo di Sedegliano
Scuola secondaria di I gr. di Sedegliano
dir. Ilaria TUNIZ - pianof. Valeria D’ANGELO
• Dreamer
Joyce Eilers Bacak
• Schnackenucks song
Uli Führe
• The Beatles collection
J. Lennon - P. Mc. Cartney
ISIS Manzini
Scuola secondaria di I gr. di Ragogna
dir. Renata ARDITO
• Take me home country road
• Jazzkanon
• La notte

J.Denver
Ulrick Führe
Arisa

Scuola secondaria di Gemona
Scuola secondaria di I gr. Gemona
dir. Vania SUTTO
• Chiste Italie
Istituto Comprensivo di Pagnacco
Scuola secondaria di I gr. di Pagnacco
dir. Alessandra BERTOLDI
• Tea for two
• Summertime
• Aria “La Regina della notte”
W. A. Mozart
• Hello Dolly
• Mamma mia

