
Mola di Bari, 23 ottobre 2022

AI COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE

ALLE CLASSI TERZE

pc. al Dsga
Circolare n. 77

OGGETTO:LEZIONI / CONCERTO AGIMUS - MOLA

Si comunica che l’associazione AGIMUS di Mola di Bari nell’ambito della Stagione Musicale 2022/2023 propone

le seguenti matinée - concerto:

Giovedì 17 novembre 2022 presso il teatro comunale N. Van Westerhout di Mola di Bari sarà presentato
“Casa Van Westerhout.Tra gli invitati Gabriele D’Annunzio”. Il costo del biglietto per lo spettacolo è di 3 euro
per ogni alunno. L’adesione degli alunni è condizionata al pagamento dei 3 euro consegnati al genitore
rappresentante di classe entro la data stabilita. Si ricorda che nel comunicare l’adesione della classe è
necessario specificare il numero degli alunni partecipanti e l’eventuale presenza di alunni diversabili, affinché
sia possibile richiedere per questi, l’insegnante accompagnatore.

Sono previsti due spettacoli nella mattinata pertanto tutte le classi terze potranno partecipare con due classi
seconde, la 2F come classe a corso musicale e una classe seconda della sede Tanzi. In caso ci siano più classi
seconde della sede Tanzi che aderiranno si procederà tramite sorteggio.

Si chiede ai coordinatori delle classi terze /seconde di comunicare l’adesione o meno alla manifestazione entro
il 3 Novembre alla prof.ssa Verga.

Gli alunni scriveranno il presente avviso sul diario scolastico.

Note allo spettacolo:

Lo spettacolo è tratto dall’omonimo libro di Matteo Summa

(Piero Rotolo, pianoforte- Margherita Rotondi, soprano - Flavio Maddonni, violino - Maurizio
Pellegrini, attore - matteo Summa, storico - Laura Bovino, Danza

Scelta dei dipinti, Filomena Di Rienzo - Musiche di Niccolò Van Westerhout - Regia Maurizio Pellegrini
e Matteo Summa

Proiezione di alcuni dipinti di : Onofrio Martinelli, George Frederic Watts, Giovanni Antonio Canaletto,
Bartolomé Esteban Murillo, Vincent van Gogh, Carolus Duran, William - Adolphe Bouguereau

Lo spettacolo presenta un primo movimento (Anteprima) sul rapporto del musicista Van Westerhout
con la città della formazione artistica e degli incontri culturali con Antonio Tari, Nicola d’Arienzo,
Arturo Colautti e Gabriele d’Annunzio, poi un secondo movimento (concerto) si entra nel vivo con
l’alternanza di poesie, momenti narrativi e interventi musicali.

Il Dirigente Scolastico
f.to Daniele Guccione
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