
Programma

Direzione Didattica di Trasaghis
Scuola primaria di Osoppo  - dir. Giulio VENIER

Strias - Streghe drammatizzazione musicale di un vecchio
 racconto popolare 

Istituto Comprensivo di Buja
coro ALESSANDRO BIDOLI - dir. Gianna COIANIZ
Scuola primaria "Maria Forte" di Avilla di Buja

Il furlan e la nature O. Rosso - D. Zannier
Campane di Buja (su campane di Harleem)
La pastorella musica del '500
Rapsodia friulana popolare
Papaveri e papere popolare
Ritorna la primavera canone a due voci

Direzione Didattica di Gemona del Friuli
Scuola primaria di Artegna - Scuola primaria di Lessi
 dir. Antonella PEROSA - dir. Valeria ANZIL

Nel prato D. Vernier
Un amico nuovo D. Vernier
Il coccodrillo come fa? O. Avogadro - P. Massara
Goccia dopo goccia E. Di Stefano - G. Fasano

Istituto Comprensivo di Majano
Scuola primaria di Majano- dir. Luciana MICOLI

Danza francese
Danza irlandese
Tarantella

Istituto Comprensivo di Fagagna
Scuola sec. di I gr. Fagagna- dir. Orfeo VENUTI - Ilaria TUNIZ

Filastrocca delle parole V. Savona - N. Rodari
Tirolese popolare
Cambierà Neffa

Direzione Didattica di S. Daniele del Friuli
Scuola primaria di Dignano- dir. Agnese TONIUTTI

L'allegra compagnia F. Bertoli Cividino
dei musicanti Suite per coro a 2 v. e piccole percussioni

Istituto Comprensivo di Sedegliano
Scuola sec. di I gr. Sedegliano - dir. Ilaria TUNIZ

Canone A. Caldara
Nava Naghila canto ebraico
Big blues
Glory glory spiritual

Scuola secondaria di I grado di
Gemona del Friuli - dir. Adriano VARUTTI

Obladì, obladà The Beatles
We are the world USA for Africa
Rock around the clock B. Halley



 Sulla base della positiva esperienza 
attuata lo scorso anno, gli istituti scolastici 
aderenti alla rete collinare hanno ritenuto 
opportuno riproporre anche quest’anno 
l’iniziativa di una rassegna musicale.
 Ogni istituto partecipa con una rap-
presentanza di alunni delle scuole prima-
rie o delle scuole secondarie di I grado 
presentando un variegato repertorio di 
brani musicali vocali o strumentali ed 
alcune esperienze di danze popolari.
 Attraverso una partecipazione diretta 
e attiva degli alunni nell’esecuzione di 
brani strumentali e corali, ci si è proposti 
di ampliare e potenziare la conoscenza 
del linguaggio musicale degli alunni, 
troppo spesso passivi fruitori di brani 
tratti da supporti registrati.
 Il concerto si realizza grazie al con-
tributo ottenuto con il Bando regionale 
dell’Area dei linguaggi a cura dell’Asses-
sorato regionale all’istruzione, cultura, 
sport e pace.

www.collinrete.it
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