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Prot. n. 1067/3         Bari, 29 gennaio 2015 
Il Dirigente: dott.ssa Anna Cammalleri 

 

Ai Dirigenti degli Istituti di ogni ordine e grado di Bari e provincia 
Loro SEDI 

 
E p.c. Al Sovrintendente Fondazione Petruzzelli 

Maestro Massimo Biscardi 
Sua SEDE 

 
Al sito web dell’USR Puglia 

 
 

OGGETTO: Il Petruzzelli dei Ragazzi – concerti nelle scuole II edizione -  a.s 2014-15. 

 

Si comunica alle SS.LL. che la Fondazione Petruzzelli, in collaborazione con questa 

Direzione Generale, ha previsto la realizzazione della seconda annualità del progetto teso alla 

sensibilizzazione degli studenti nei confronti delle arti ed in particolare della musica. 

 
Il progetto “Il Petruzzelli dei Ragazzi” prevede la realizzazione, negli Istituti scolastici 

baresi che vorranno aderire all’iniziativa, di un ciclo di concerti con l’Orchestra d’archi o di 

esibizioni del Coro del Teatro Petruzzelli finalizzati alla conoscenza del repertorio musicale 

strumentale e corale. 

 

In considerazione dell’impegno notevole che la realizzazione di questo progetto 

richiede ai diversi professionisti coinvolti, la Fondazione, d’intesa con la Scrivente, ha 

concordato un contributo forfettario pari ad euro 2,00 ad alunno per la partecipazione agli 

eventi in programma presso le scuole. 

 

Le scuole potranno esprimere la propria adesione per uno o più programmi, e richiedere  

per lo stesso giorno di assistere ad unico o doppio spettacolo.  

I concerti dell’Orchestra propongono un percorso didattico di approfondimento sulla 

famiglia musicale dei LEGNI: le scuole potranno scegliere fra due differenti programmi (in 

base alle date), dedicati rispettivamente alle caratteristiche tecniche di flauto/ottavino/fagotto 
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e clarinetto/oboe. Gli stessi musicisti protagonisti dei concerti avranno cura, inoltre, di 

presentare il proprio strumento al giovane pubblico, illustrandolo nelle sue peculiarità 

timbriche e sonore. 

 

• Programma A (flauto / ottavino / fagotto) 
- A. Vivaldi, Concerto per flauto ed archi in do minore rv 441 
- A. Vivaldi, Concerto per ottavino ed archi in do maggiore rv 443 
- A. Vivaldi, Concerto per fagotto ed archi mi minore RV 484 
- B. Britten, Simple Symphony 

DATE - Febbraio: 6, 9, 10, 11 ore 10.00 e/o 11.30; sabato 7 spettacolo unico ore 11.30 
 

• Programma B (clarinetto / oboe / violino) 
- G. Rossini, Introduzione, tema e variazioni in si bemolle maggiore per clarinetto e 

orchestra d’archi 
- F. Krommer, Concerto per due clarinetti in mi bemolle maggiore 
- J. S. Bach, Concerto per violino, oboe e archi in do minore, BWV 1060R 

DATE - Febbraio: 24, 25, 26, 27, 28 ore 10.00 e/o 11.30 
 

L’adesione al concerto dell’Orchestra prevede:   

- La disponibilità, nell’Istituto richiedente, di uno spazio di circa metri 7 x 6  

- Ambiente per il concerto riscaldato 

- Un numero minimo di 25 sedie senza braccioli riservate ai musicisti 

 

I concerti del Coro propongono un originale percorso didattico di approfondimento sulle corde 

vocali attraverso noti brani di musica leggera del Novecento. 

PROGRAMMA: Moon River di H. Mancini, Eleanor Rigby di J. Lennon & Paul McCartney, 
Somewhere Over The Rainbow di H. Arlen, Hey Jude di J. Lennon & Paul McCartney, What A 
Wonderful World di G.G . essere & Bob The le ed i brani Michelle, Yesterday,  Ob-La-Di, Ob-La-
Di, Penny Lane di J. Lennon & Paul McCartney 
       
DATE – Febbraio: 17, 18, 19, 20, 21 ore 10.00 e/o 11.30 
 

L’adesione al concerto del Coro prevede: 

- La disponibilità, nell’Istituto richiedente, di uno spazio di circa metri 6 x 6  

- Ambiente per il concerto riscaldato 

- Eventuale presenza di pianoforte 

 

 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO VI - Politiche per gli Studenti  
 

3 
 

Modalità di partecipazione 

Le scuole interessate dovranno inviare la scheda di candidatura allegata alla presente al 

numero di  fax 080.9752885.  

La Fondazione Petruzzelli selezionerà le scuole, esaminando le domande in ordine 

cronologico di arrivo, che verranno contattate per un sopralluogo indispensabile alla 

realizzazione dell’evento. L’esito del sopralluogo sarà rilevante per confermare la fattibilità 

del concerto.  

  

Si confida nella massima collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale 

interessato. 

                    Il Dirigente Vicario 

  f.to           Anna Cammalleri 
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Ufficio Scuola  

Fax. 0809752885 

 

 

Il Petruzzelli dei ragazzi – Concerti nelle scuole 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________________ 

Dirigente dell’Istituto_____________________________________Codice meccanografico_____________________________ 

Città ___________________________ Cap ______________ Provincia _____________________________________________________ 

Telefono ____________________ e-mail_______________________________________________________________________________ 

 

CANDIDA LA PROPRIA SCUOLA per il concerto di 

 

__ Orchestra in data _____________ alle ore: 

�  ____________, unico spettacolo, n. studenti ______  

�  Doppio spettacolo, n. studenti ore 10.00 ____________, n. studenti ore 11.30 ___________ 

 

__ Coro in data _____________ alle ore ____________, unico/doppio spettacolo, n. studenti ________ 

�  ____________, unico spettacolo, n. studenti ______  

�  Doppio spettacolo, n. studenti ore 10.00 ____________, n. studenti ore 11.30 ___________ 

 

Dichiara che la propria scuola dispone dei seguenti requisiti (barrare le caselle interessate):  

�  La disponibilità, nel proprio Istituto, di uno spazio di circa metri 7 x 6 (per l’orchestra); 

�  La disponibilità, nel proprio Istituto, di uno spazio di circa metri 6 x 6 (per il coro); 

�  Un numero minimo di 25 sedie senza braccioli (per l’orchestra); 

�  Eventuale Pianoforte (per il coro); 

�  Ambiente per il concerto riscaldato; 

�  Di essere a conoscenza che il costo del biglietto per ciascun alunno è di € 2,00  

 

Contatti DOCENTE REFERENTE: tel. _______________________, e-mail ____________________________________________ 

Firma del Dirigente___________________________________________ 

 

N.B. Il numero dei biglietti richiesti nella scheda di adesione potrà essere variato fino a 

3 giorni prima dalla data dello spettacolo scelto. 
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Pagamento dei biglietti entro il giorno precedente lo spettacolo  

• al botteghino del Teatro Petruzzelli (dal lunedì al sabato, dalle 11.00 alle 19.00)  

o 

• tramite bonifico (costi a carico dell’ordinante): 

Bonifico bancario presso Banca Nazionale del Lavoro sede di Bari 

c/c n° 929  ABI 1005  CAB 04000  CIN C 

IBAN: IT 04 C 0100504 000000000000929 

intestato a Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 

 

Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Scuola, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 

alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.00, al numero 080.9752835, o tramite e-mail all’indirizzo 

ufficioscuola@fondazionepetruzzelli.it.  

L’elenco degli eventi e delle sedi scolastiche di svolgimento sarà pubblicato sul sito web 

dell’USR, su comunicazione da parte dell’Ufficio scuola della Fondazione predetta. 

 


