Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 67
Bologna, 3 ottobre 2019
Alla cortese attenzione delle studentesse e degli studenti
Alle loro famiglie
Al Personale collaboratore
Sito: circolari e newsletter studenti/genitori
Alla DSGA virginia.tulino@liceogalvani.it
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it
Oggetto: lezioni di chitarra classica e moderna
Si comunica che il maestro Riccardo Farolfi, chitarrista e concertista, oltre che esperto di
storia della musica e di didattica musicale, conferma anche quest’anno la propria
disponibilità a tenere lezioni di chitarra classica e moderna a partire dal corrente mese di
ottobre, con cadenza settimanale e dislocazione oraria nel primo pomeriggio (con inizio
fra le 13 e le 15, secondo le esigenze, e durata di un’ora circa). I costi rimarranno di 9
euro a persona per lezione, da corrispondere anticipatamente una volta data la propria
disponibilità; per favorire una scelta maggiormente consapevole è comunque prevista una
prima lezione di prova gratuita. Per presentare l’attività è inoltre previsto un incontro
introduttivo il giorno 10 ottobre alle 15 in aula Zangrandi. L’incontro sarà aperto, fino alle
15,45 circa, da un breve concerto, tenuto da alcune/i studentesse/studenti e dal maestro
stesso (L. Gottardi e A. Panico per chitarra e canto, R. Farolfi per chitarre); parteciperà
inoltre il Coro dei “Nativi Musicali”, già da anni impegnato nella nostra scuola e diretto
dalla Maestra A. Troilo.
Al termine del concerto sarà possibile agli interessati comunicare la propria adesione
all’attività, accordandosi sulla scelta dei giorni da dedicare alle lezioni e sugli orari.

Obiettivi delle lezioni di chitarra
Apprendimento della pratica strumentale della chitarra, in un ambito che spazia
liberamente dal repertorio classico al moderno, secondo le aspettative e le richieste delle/
dei ragazze/i, che diventano così protagonisti dell’attività; apprendimento della lettura di
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spartiti musicali e perfezionamento della tecnica esecutiva in vista di “performance”
individuali o anche di accompagnamento al canto solistico o corale (musica d’insieme).
Ai fini di una migliore organizzazione le studentesse e gli studenti interessati sono invitati
a comunicare la propria partecipazione all’incontro al maestro Farolfi (cell. 3494685039,
vedere anche video su you tube), comunque disponibile a fornire ogni chiarimento in
merito, oppure al prof. Tampellini (stefano.tampellini@galvaniedu.it). La partecipazione
all’attività darà luogo all’ottenimento del credito formativo per il triennio.
Con un cordiale saluto
Maestro Riccardo Farolfi
Prof. Stefano Tampellini
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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