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Banchi Ruggenti
Articoli della stessa rubrica
Banchi Ruggenti è il titolo della rassegna, giunta ormai alla quarta edizione, curata della Biblioteca Bonetta
sezione ragazzi “Paternicò-Prini”, con la collaborazione dell’Istituto musicale Vittadini e la Scuola Media Leonardo
da Vinci.
Una rassegna delle attività svolte da ragazzi e per ragazzi che, in un fitto calendario, vedrà alternarsi a partire da
martedì, spettacoli teatrali e musicali realizzati dagli alunni delle varie classi, a lezioni-concerto tenute da
musicisti di professione che, di volta in volta, affronteranno temi differenti in modo molto più coinvolgente e
decisamente non convenzionale rispetto alla classica lezione in cattedra…
Martedì 16 maggio
Ore 10.00 - "Tra terra e acqua" Le storie di Giuan
lezione-spettacolo di Francesco Mastrandrea
Ore 20.45 - "Back-Flash"; "Il principe piccolo" - cortometraggi 3^H
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Mercoledì 17 maggio
Ore 10.00 - "Swing brother swing"
Dal ragtime allo swing - lezione-concerto
Ore 21.00 - "La fiaba del bambino solo"
Ligeateatro - spettacolo teatrale
Giovedì 18 maggio
Ore 10.00 - "Saluti da Rio"
La musica del Sud America - lezione-concerto
Ore 17.00 - "Quattro chiacchere con... l'artista Gianni Cella",
presentato da Riccarda Mandrini
Venerdì 19 maggio
Ore 10.00 - "Corde spaziali"
L'uso della voce con l'ausilio dell'elettronica - lezione-concerto
Lunedì 22 maggio
Ore 10.00 - "Facciamo i vocalismi"
Dal Quartetto Cetra ai Neri per caso - lezione-concerto
Martedì 23 maggio
Ore 21.00 - "La compagnia delle Ance"
A tutto Sax - lezione-concerto
Mercoledì 24 maggio
Ore 21.00 - "Il pozzo e il pendolo" - spettacolo teatrale 2^F
Giovedì 25 maggio
Ore 21.00 - "Morart e non solo"
Concerto del Coro delle voci bianche dell'Istituto di Musica Vittadini,
Teatro Fraschini e del Coro misto dell'Istituto Musicale Vittadini
Venerdì 26 maggio
Ore 21.00 - "La battaglia di Pavia" - spettacolo teatrale 1^ e 2^D
Sabato 27 maggio
Ore 21.00 - "Petits Poèmes en Images" - carnet de voyage - 3^F e
3^H
Lunedì 29 maggio
Ore 21.00 - "Galileo: l'uomo che parlava alle stelle" - recital 2^G;
"La musica nel cartone animato" - saggio musicale 1^ e 2^G
Martedì 30 maggio
Ore 21.00 - "Galileo: l'uomo che parlava alle stelle" - recital 2^B;
"La musica nel cartone animato" - saggio musicale 2^B

In contemporanea (giovedì 18 maggio, ore 18.00) verrà inaugurata anche “ Artisti ruggenti”, la mostra delle opere realizzate dai ragazzi sotto la
guida esperta dell’artista contemporaneo Gianni Cella, nel corso dei laboratori di arte e immagine della Scuola media Leonardo da Vinci.

Informazioni
Dove: Scuderie del Castello Visconteo - Pavia
Quando: dal 16 maggio al 30 maggio 2006
(La mostra sarà aperta durante le manifestazioni e su prenotazioni telefonando allo 0382/21635)

La Redazione
Pavia, 12/05/2006 (4242)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

Altri articoli attinenti
» Vacchi e Bossini agli Incontri Musicali
del Collegio Borromeo
» Carnevale al Museo della Storia
» Leonardo e Vitruvio. Oltre il cerchio e il
quadrato
» Vittorio Sgarbi e Leonardo
» Narrare l'Antico: Sole Rosso di Grazia
Maria Francese
» Squali, predatori perfetti"
» Visual Storytelling. Quando il racconto
si fa immagine
» I linguaggi della storia: Il formaggio e i
vermi
» Giornata della memoria. Il cielo cade
» Pretesti per una mostra. Sergio
Ruzzier a Pavia
» La Storia organaria di Pavia
» Postazione 23
» Libri al Fraccaro
» Il "Duchetto" di Pavia
» La cospirazione dei tarli

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

