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Circ 118  Bari, 13/02/2020 

 

 Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni 

Agli atti d’istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto:  Pomeriggio “SOCIALe DAY”. Invito alle famiglie. 

 

 

Il giorno 18 febbraio 2020, nel plesso EL/7 Montello,  ci sarà  il pomeriggio “SOCIALe 

DAY”, con l’orchestra dei ragazzi diretta dal Maestro Andrea Gargiulo a cui siete tutti invitati. 

Per  questione di sicurezza, ad ogni spettacolo potranno assistere massimo 80 spettatori. 

Sono previsti due spettacoli. Il primo spettacolo si svolgerà alla ore 17.30 (per i primi 80 

spettatori); il secondo spettacolo si svolgerà alle ore 18.30 (per i successivi 80 spettatori). 

I biglietti per assistere allo spettacolo saranno distribuiti gratuitamente dall’ins. Greco, 

venerdì 14 febbraio p.v., dalle ore 13.10 alle 14.30, nell’Auditorio del plesso EL/7 Montello.  

Ogni persona potrà ritirare massimo 3 biglietti, per offrire a tutti la disponibilità di 

partecipare all’evento. 

 

 

NOTIZIE UTILI 

L’orchestra è una società che pratica per definizione l’interdipendenza, l’orchestra è 

un’impresa collettiva in cui tutti sono d’accordo nella voglia di affrontare brani sempre più 

difficili, e questo forma la personalità di ogni ragazzo: previene la droga, previene la violenza, ed 

è uno strumento insuperabile di sviluppo sociale. La musica opera questo miracolo: costruttivo, 

seduttivo, creatore, nel bambino e nell’adolescente'” 

Con queste parole José Antonio Abreu, musicista ed ex ministro della cultura dei 

Venezuela, piccolo e minuto come un giunco ricurvo, soprannominato “papa dio” in patria, dove 

lo considerano un mito, sintetizza il sistema di orchestre che, nell’arco di un trentennio e con 

sovvenzioni pubbliche, ha organizzato una rete d’istruzione musicale che coinvolge 850 mila 

ragazzi, di cui il 90% arriva da famiglie disagiate. 
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MusicaInGioco è un’associazione che, ispirata a “El Sistema” fondato in Venezuela da A.J. 

Abreu e federata con il sistema nazionale “Musica e società”, dona lezioni e strumenti musicali a 

bambini e ragazzi prevalentemente in area disagio socioeconomico/ personale o con disturbi 

dell’apprendimento, ecc. (DSA, ADHD, sindrome di Asperger, di Down, Autismo). 

Attualmente, in Puglia, ha dato la possibilità ad oltre 2500 bambini/ragazzi (anche detenuti) 

di vivere la bellezza della musica. Il progetto è finalizzato a integrare positivamente nel gruppo i 

soggetti coinvolti in situazione di disagio e/o a rischio di abbandono scolastico, a recuperare e 

potenziare le competenze e l’autostima, a sviluppare attitudini ed abilità e a favorire le capacità di 

socializzazione e di cooperazione, a interessare alla musica e “sedurre esteticamente”, grazie alla 

bellezza dell’esecuzione orchestrale, resa semplice dal nostro approccio pratico, portando così alla 

creazione di numerose compagini orchestrali e corali. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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