Bergamo, 14/05/2022
A tutti gli studenti
Ai docenti
Ai genitori
All’Ufficio Tecnico
Al DSGA
CIRCOLARE N. 655

Oggetto: APERTURA STRAORDINARIA MUSEO TIME - pomeriggio di sabato 21 maggio.
Prova aperta del Gruppo Ottoni del Conservatorio “G. Donizetti” di Bergamo _
diretta dal M° Giussani
Sabato 21 maggio dalle ore 15:00 alle 17:00 nel museo TIME, presso ITIS P. Paleocapa, via
Gavazzeni 29, si svolgerà una prova aperta al pubblico del Gruppo Ottoni del Conservatorio
“G. Donizetti “di Bergamo diretta dal M° Giussani.
Saranno eseguiti alcuni brani da” Quadri di un’esposizione” di Musorgskij e altri dal “Concerto
per trombone” di Nino Rota; inoltre verranno illustrati alcuni particolari riguardanti i
componenti, gli strumenti e i brani eseguiti.
All’evento possono partecipare tutti gli utenti interessati, anche esterni all’ITIS P. Paleocapa,
gratuitamente fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria al seguente link:

https://tinyurl.com/3kmnnn2d
E’ obbligatoria la mascherina FFP2
Possibilità di parcheggio fino ad esaurimento posti con ingresso da via Gavazzeni 29.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Imerio Chiappa

Gruppo Ottoni del Conservatorio “G. Donizetti “Bergamo

https://www.consbg.it/index.php/conservatorio/page-ensemble/gruppo-ottoni
Il gruppo nasce dalla volontà dei docenti delle classi di Ottoni di fare musica d’insieme in una
formazione che riesce a spaziare dalla musica di fine Cinquecento fino ai giorni nostri, con un
organico variegato, musicalmente e tecnicamente fondamentale per questo tipo di strumenti.
Numerosi studenti che hanno fatto parte del Gruppo si sono distinti aggiudicandosi premi in
concorsi ed audizioni in campo nazionale ed internazionale.
La formazione è molto attiva sul territorio nell’ambito di manifestazioni di rilievo, quali Parco
Vivo - apertura delle Cascate del Serio (Parco delle Orobie ),Camera di Commercio di
Bergamo ecc.....
Si è già esibita in numerosi concerti, ed è stata invitata in rassegne prestigiose quali: “Musica
Cathedralis" Duomo di Bergamo; Incontri musicali all’Istituto “Carducci” di Como; Festival
“Musica nei Castelli” di Cremona; “Festival Fiati” al Conservatorio G. Cantelli di Novara;
“Primiero Dolomiti Festival Ottoni 2011”, Passeggiate Donizettiane, Affiatati-Insieme Aosta,
Cartellone delle manifestazioni de “ Il Conservatorio Donizetti ” inoltre nell’ambito del Festival
Internazionale degli Ottoni, intitolato al grande maestro bergamasco Giancarlo Corsini e al
collega Mario Pezzotta.
Il gruppo è coordinato dai docenti delle classi: Massimo Longhi (tromba), Massimo Capelli
(corno), Ermes Giussani (trombone), Matteo Magli (tuba).
A sostegno del Gruppo Ottoni è nata un’associazione denominata “Amici del Gruppo Ottoni”
che si prefigge mediante i contributi economici ricevuti per i concerti fatti, di organizzare e far
partecipare i componenti ed ex componenti del Gruppo a masterclass, concerti, lezioni o altre
attività che possano in qualche modo dar loro la possibilità di migliorarsi e crescere
musicalmente.

