
“TI RACCONTO LA MUSICA” è il titolo di una serie di eventi che raggiunge, attraverso lezioni 
concerto di professionisti, gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado: dai giovanissimi 
dell'Infanzia e Primaria, agli adolescenti della Secondaria di I grado. 
 
La rassegna, fortemente voluta dalla prof.ssa Caterina Bagnardi, Dirigente Scolastico dell'Istituto 
Comprensivo “Giovanni Pascoli” di San Giorgio Jonico (Ta), e proposta da Associazione ArmoniE 
OdV, è stata strutturata in più incontri musicali  e programmata dall'inizio dell'a.s.. 2020/2021 ma, 
come la totalità degli eventi di pubblico spettacolo, sospesa dalla pandemia. Il ritorno graduale alla 
“normalità”, anche a scuola, ha permesso di recuperare almeno una delle date stabilite, 
rimandando al nuovo anno scolastico 2021/2022, la prosecuzione del progetto con nuovi e 
interessanti appuntamenti. 
 
I concerti avranno luogo nell'Auditorium del plesso “Pascoli”, nel rispetto delle norme di sicurezza 
anti-covid previste dei Decreti vigenti, alla presenza di alunni, genitori, personale scolastico e 
“racconteranno”, attraverso un'accurata guida all'ascolto, una parte del vasto repertorio di Musica 
da Camera, quella cioè eseguita da solisti o piccoli ensemble strumentali: l'evoluzione della Musica 
Classica ci farà comprendere quanto questa, apparentemente “fuori moda”, sia sempre attuale 
poichè antenata di tutta la musica che oggi ascoltiamo attraverso media e social network.  
 
La peculiarità di tutti gli appuntamenti sarà dunque quella di spiegare come nasce una musica, 
contestualizzarla nel periodo storico in cui ha avuto origine, le caratteristiche stilistiche ed 
emozionali che acquisisce a seconda degli strumenti o delle voci utilizzate, i collegamenti 
indissolubili con le altre Arti (pittura, letteratura, danza) al fine di educare all'ascolto e 
sensibilizzare il pubblico giovane all'idea del “bello”;  pubblico che, interagendo con gli interpreti, 
diventa parte attiva dell'evento musicale. 
 
Primo appuntamento sabato 5 giugno, alle ore 18.30, con ArmoniEnsemble Piano Trio composto 
da Palma di Gaetano –  Flauto, Giordano Muolo – Clarinetto e Danilo Panico – Pianoforte, 
ensemble nato nel gennaio 2015 e con all'attivo numerosi concerti eseguiti in Italia e all'Estero.  
 
I musicisti hanno abbinato alla ricerca continua di nuove composizioni, trascrizioni di brani celebri 
appartenenti al repertorio operistico e cameristico; per l'occasione eseguiranno un programma dal 
titolo “Di Danza in Danza”: Danze da tutto il mondo per raccontare al pubblico un quadro musicale 
variopinto e multietnico. 
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