
 

 

 

 

Prot. n.  1794/A19d 
 
 
 

 
• All’ispettrice dott. Pierangela Dagna

    
 
 
OGGETTO: Masterclass – concerto finale
 
In relazione all’oggetto, si ha il piacere di 
rete regionale MIRE’ Piemonte (Musica in Rete) 
presso la sala del Conservatorio “G. Verdi” di Torino
Hanno partecipato alle giornate di studio che si sono svolte nel corso dell’anno scolastico num
studenti provenienti dalle scuole secondari di primo grado ad indirizzo musicale e dal licei musicali 
di Torino, Bergamo e Brescia. 
 
Le lezioni sono state impartite dai seguenti docenti:
 

• Alberto Barletta (flauto)  Orchestra Sinfonica della RAI
• Walter Bozzia (pianoforte) docente del Conservatorio di Novara
• Guido Fichtner (chitarra) docente del Conservatorio di Novara
• Francesca Gosio (violoncello) docente del Conservatorio di Cuneo 
• Carlo Romano (oboe) Orchestra Sinfonica della RAI
• Piergiorgio Rosso (violino
• Sandro Tognatti (clarinetto

 
Con la preghiera di dare la massima diffusione all’iniziat
porgono cordiali saluti. 
 
 
Si allega locandina del concerto. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Referente del procedimento: I.L. 
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 Torino, 

All’ispettrice dott. Pierangela Dagna - pierangela.dagna1@istruzione.it
 

      

concerto finale     

In relazione all’oggetto, si ha il piacere di inviare la S.V. al concerto finale della Masterclass 
rete regionale MIRE’ Piemonte (Musica in Rete) che si terrà il giorno 17 aprile 2016 
presso la sala del Conservatorio “G. Verdi” di Torino. 
Hanno partecipato alle giornate di studio che si sono svolte nel corso dell’anno scolastico num
studenti provenienti dalle scuole secondari di primo grado ad indirizzo musicale e dal licei musicali 

Le lezioni sono state impartite dai seguenti docenti: 

Alberto Barletta (flauto)  Orchestra Sinfonica della RAI 
r Bozzia (pianoforte) docente del Conservatorio di Novara 

Guido Fichtner (chitarra) docente del Conservatorio di Novara 
Francesca Gosio (violoncello) docente del Conservatorio di Cuneo  
Carlo Romano (oboe) Orchestra Sinfonica della RAI 

iolino)  docente del Conservatorio di Torino 
arinetto) docente del Conservatorio di Novara 

Con la preghiera di dare la massima diffusione all’iniziativa si ringrazia anticipatamente

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola DE FAVERI
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orino, 12/04/16 

pierangela.dagna1@istruzione.it 

  

concerto finale della Masterclass della 
l giorno 17 aprile 2016 alle ore 17:30 

Hanno partecipato alle giornate di studio che si sono svolte nel corso dell’anno scolastico numerosi 
studenti provenienti dalle scuole secondari di primo grado ad indirizzo musicale e dal licei musicali 

iva si ringrazia anticipatamente e si 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola DE FAVERI 


