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PROGRAMMA 

A partire dall’anno sco-
lastico 2017/18 sono 
state avviate attività di 
scambio musicale con 
le  scuole SMIM al  fine 
di concretizzare i pro-
cessi di verticalizzazio-
ne degli apprendimenti 
relativi al mondo chitar-
ristico. Questi momenti 
hanno dato l’imput ver-
so l’ideazione di questo 
progetto… Le classi di 
Chitarra del Liceo Clas-
sico Artistico e Musica-
le di Aosta si trovano, 
oggi, a tracciare un 
nuovo percorso di 
scambi professionali 
f u n g e n d o  d a 
“catalizzatore” di tutte 
le realtà scolastiche, 
pubbliche e private. Un 
momento significativo 
per dare visibilità alla 
scuola chitarristica val-
dostana per tracciare  
percorsi di apprendi-
mento significativi che 
abbiano un intento su 
tutto: l’interscambio di 
idee, materiali e com-
petenze. 

Sur...tout...guitare! 

                         Giovedi’ 15 novembre  

 h 17.00 auditorium liceo musicale 

                      Conferenza dal titolo:            SIMMETRIE 

                                                    Prof. Roberto Milani (Conservatorio della valle d’aosta) 

 

 h 21.00  Concerto di Gala 

                        Auditorium del Conservatorio della valle d’Aosta 

 

Con la partecipazione degli alunni delle classi di chitarra di: 

 

 Conservatorio della Valle d’aosta 

 Liceo Classico Artistico e Musicale 

 S c u o l e  M e d i e  a d  I n d i r i z z o  
Musicale  

 Scuola Formazione e Orientamento Musicale 

 Suzuki 

 

 h 10.00-12.30 auditorium liceo musicale 

 Tavola “tecnica” con la presenza degli insegnanti di chitarre 
delle scuole: LICAM, SMIM, SFOM e SUZUKI 

                 Moderatore: 

                       Prof. Ssa Lucia Pizzutel (Chitarra d’oro per la didattica) 

                 Ospite: 

                       Gianni Nuti (Musicista, didatta, scrittore e  mem    bro della 
commisione per la musica pratica) 

 h 14.30-18.00 succ.le Licam via Chabloz 1  (lato p.zza 
S.Francesco) 

 Masterclass di chitarra: 

                             Lucia Pizzutel  :   repertorio libero 

            Roberto Milani :   repertorio libero 

                              Gianni Nuti  :    estetica della musica contemporanea                            
                            (focus sull’opera di A. Gilardino) 

                            Margherita Vallomy: laboratorio di insieme 

                            Gilbert Impérial : laboratorio su tecniche e repertorio                   
                  nella chitarra contemporanea 

Venerdi’ 16 novembre  


