
Aperitivi Musicali 
Incontri musicali presso l’Auditorio “Gino Compri” 

della Scuola Secondaria di I° grado 
 ad Indirizzo Musicale  “E.Salgari” 

 
Venerdì 3 aprile – ore 18.00 

Mercantinfiera 
Tributo a Fabrizio De Andrè 

Giancarlo Andreetto – Voce,Chitarra 
Paolo Pasqualetti – Chitarre, Mandolini 
Giampaolo Roncoletta – Basso, Cori 
Giovanni Baldin – Pianoforte, Tastiere 
Eleonora Elio – Violino 
Maurizio Leone – Flauti 
Alberto Taddei – Percussioni 
Diego Cantachin - Batteria 

 
 
 

Venerdì 17 aprile – ore 18.00 
La Classica del Classicismo 

Quintetto a fiati “AEOLUS” 
Marcello Barberi- flauto 
Daria Morandi - oboe 
Fabrizio Zeni  - clarinetto 
Massimo Simoncelli - corno 
Bernardino Zanetti - fagotto 

 
 
 
 

Venerdì 17 aprile – ore 21.00 
26^ Rassegna Corale  
Maestro Gino Compri  

Corale Polifonica "S. Cecilia"di Cadidavid  
Dirige Giuseppe Manzini 
 
 

Aperitivi Musicali 
Incontri musicali presso l’Auditorio “Gino Compri” 

della Scuola Secondaria di I° grado 
 ad Indirizzo Musicale  “E.Salgari” 

 
Mercoledì 22 aprile – ore 18.00 

Fra Europa ed America 
Angela Barusolo - flauto traverso 
Barbara da Parè - arpa 
 
 

Lunedì 4 maggio – ore 21.00 
Big Band in Blues 

Bing Band Ritmo Sinfonica “Città di Verona” 
Dirige: Marco Pasetto 
 
 

Venerdì 15 maggio – ore 18.00 
SaxofonandoPiano 

Astrid Hofer – sassofono contralto 
Renato Rizzi – pianoforte 
 
 

Lunedì 18 maggio – ore 18.00 
La musica per immagini 
Giorgio Bovina - violino 
Paolo Savio - pianoforte 
 

Venerdì 29 maggio – ore 21.00 
E così nacque il Blues 

Gruppo musicale “The Devil Spoke” 
Dario Ferronato – chitarra e voce 
Daniele Danese – basso 
Federico Fuggini – tastiere 
Bruno Lancetti – batteria 
Sandro Avesani – sax e voce recitante 
 

Concerti 
presso l’Auditorio “Gino Compri” 

della Scuola Secondaria di I° grado 
 ad Indirizzo Musicale  “E.Salgari” 

 
Giovedì 14 maggio – ore 16.30 

Saggi di classe degli alunni 
dell’indirizzo musicale 

 
 

Giovedì 28 maggio – ore 16.30 
Saggi di classe degli alunni 

dell’indirizzo musicale 
 
 

Sabato 30 maggio – ore 9.00 
L’orchestra ad Indirizzo Musicale 

esegue 

Melodie Famose 
Dirigono: gli insegnati di strumento 

 
Sabato 6 giugno – ore 9.00 

Le classi I, II della scuola sec.di I° grado “Salgari” 
e le classi V della scuola primaria “Cesari”  

presentano 

Suoni dal mondo 
Dirigono: 

Coro: Laura Facci 
Orchestra curricolare Patrizia Ballardini 

 
Martedì 9 giugno 

Le classi III e il laboratorio “Filmaker” 
della scuola secondaria di I° grado “Salgari” 

Movie music 
Dirigono: Patrizia Ballardini e Paolo Savio 

 



Spettacoli 
  

Mercoledì 13 maggio – ore 20.15 
presso ’l’Auditorium della Gran Guardia  
le classi della Scuola Primaria “Milani” 

presentano 

Diritti e rovesci 
La Costituzione  

Istruzioni per l’uso 
 

Venerdì 15 maggio – ore 14.00 
presso ’l’Auditorium della Gran Guardia  

la classe 3A della Scuola Primaria “Le Risorgive” 
presentano 

Le formiche e l’uovo 
 

Domenica 17 maggio 
presso il teatro “Astra” di San Giovanni Lupatoto 

le classi della Scuola Primaria ”Le Risorgive” 
presentano il musical 

Nel paese dei mostri 
selvaggi 

Corso A alle ore 18.00 
Corso B alle ore 20.00 

 
Venerdì 29 maggio – ore 15.00 

presso la sala Parrocchiale “NOI” di Palazzina 
le classi della Scuola Secondaria di I° grado Palazzina 

presentano 

Musicar Ballando 
 

Martedì 19 maggio – ore 20.30 
presso l’Auditorio “Gino Compri” 

della Scuola Secondaria di I° grado  “E.Salgari” 

Concerti SIMEOS 
 

Dall’anno scolastico 2000/2001 è  operativo un 
progetto di continuità curricolare di musica che 
coinvolge tutto l’istituto Comprensivo 13 “P. Levi” di 
Cadidavid e Palazzina:   
- nelle scuole primarie è attivo il progetto “Musica 

d’insieme per crescere” che consiste 
nell’intervento a scuola di maestri di musica del 
Conservatorio; 

- la scuola secondaria di I° grado “E. Salgari” si 
caratterizza per aver scelto l’Indirizzo Musicale 
che comporta l’insegnamento di strumenti 
musicali quali chitarra, flauto traverso, pianoforte 
e percussioni. 

Il nostro Istituto fa parte della Rete “Educare alla 
musica con la musica – Verona: una Città per la 
Musica” e ciò ci permette di condividere  vari eventi 
musicali con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione 
del Comune di Verona, gli altri  Istituti Comprensivi, il 
Conservatorio e le varie scuole e associazioni 
musicali della nostra città. 

Dall’anno scorso, tra le proposte musicali dell’IC13, 
rientrano i “Concerti aperitivo”, pensati allo scopo di 
aprire la scuola al quartiere, di valorizzare i nostri 
maestri di musica e alle loro orchestre o band, di 
avvicinare sempre più i nostri ragazzi al mondo 
magico e affascinante della musica.  

Ogni anno inoltre i nostri studenti propongono 
spettacoli conclusivi musicali e teatrali come 
testimonianza del lavoro svolto durante l’intero 
anno scolastico. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                         Prof. C: Cabria 
 
 
 
 

con il contributo 
 

 

Istituto Comprensivo 13 
Cadidavid - Palazzina 

“Primo Levi” 
Sede “E.Salgari” Via Turazza, 12 

Cadidavid Verona 
 
 

 Aderenti alla rete 
Educare alla musica con la musica 

Verona: una città per la musica 
 

 
 Progetto nazionale  

del Ministero dell’Istruzione 
Scuole Aperte 2008/09 

 

 
 

Incontri 
Musicali 

 
PROGRAMMA MUSICALE 

Anno Scolastico 
2008/2009 

 
Con il Patrocinio di 

 
Assessorato all’Istruzione 
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