A tutti Dirigenti e docenti
Scuole delle Scuole Secondarie di Secondo Grado
della Liguria
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Ufficio III

Oggetto:

Progetto Liguria Musica - Seconda edizione webinar formativi
gratuiti per studenti scuole secondarie II grado dal titolo “Musica e
danza nella Divina Commedia”

Nell’ambito delle attività del Progetto Liguria Musica, l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Liguria, la Scuola Polo per il Progetto Liguria Musica Liceo S. Pertini, con il supporto
tecnologico IT Nautico S. Giorgio, hanno organizzato la seconda edizione dei 2 webinar
formativi gratuiti destinati a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado della Liguria. I webinar sono aperti anche ai docenti interessati delle scuole di ogni
ordine e grado. Attestato di partecipazione inviato dalla piattaforma Gotoweb al termine
di ciascun webinar direttamente sulla mail con cui ci si è iscritti.

Lunedi 15 novembre 2021 h 11-13 L’Inferno e il Purgatorio
URL di iscrizione https://attendee.gotowebinar.com/register/6466712086732481548
Francesco Macciò: recitazione brani della Divina commedia
Cristina Rovaldi, Davide Baglietto, Marcella Grossi: alla scoperta dell’arpa, dei flauti e
della ghironda
Paolini Alessandro: sonorizzazione con i suoi alunni del Liceo G. Bruno delle recitazioni di
Francesco Macciò
Maria Verzillo: referente per le sonorizzazioni fatte dagli alunni del Liceo S. Pertini
Alberto Macrì: Le influenze di Dante nella musica.
Maruelli Alice: moda e danze dell'epoca di Dante.

Lunedi 22 novembre 2021 h 11-13 Il Paradiso
URL di iscrizione https://attendee.gotowebinar.com/register/1419903137705883148
Francesco Macciò e Marco Martin: recitazione brani della Divina commedia
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Cristina Rovaldi, Davide Baglietto, Marcella Grossi: alla scoperta dell’arpa, dei flauti e
della ghironda
Paolini Alessandro: sonorizzazione con i suoi alunni del Liceo G. Bruno delle recitazioni di
Francesco Macciò
Maria Verzillo: referente per le sonorizzazioni fatte dagli studenti del Liceo S. Pertini
Alberto Macrì: Le influenze di Dante nella musica
Daniele Caibis: La musica ai tempi di Dante
Abascia Vincenzo: coreografie e Divina Commedia
Antonella Camussa: un percorso nelle opere d’arte raffiguranti la Divina Commedia
Alla presente nota è allegato volantino dei webinar

È possibile che la frequenza dei corsi possa essere riconosciuta ai fini dei Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.), su richiesta delle singole scuole
partecipanti, previa convenzione con questa istituzione scolastica.
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