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Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI  

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia di 

T R E N T O 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la scuola in lingua italiana  

B O L Z A N O 

 

All’Intendente Scolastico  

per la scuola in lingua tedesca 

B O L Z A N O 

 

All’Intendente Scolastico 

per la scuola delle località ladine 

B O L Z A N O 

 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Regione Valle d’Aosta 

A O S T A 

 

 

 

 

Oggetto: 16 dicembre 2020 – Buon compleanno Beethoven  

.  

In occasione dell’anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven, il Ministero 

dell’Istruzione e il Teatro Comunale di Ferrara intendono omaggiare le istituzioni scolastiche, in un 

periodo particolarmente complesso, con una significativa lezione e insieme un concerto-spettacolo 

su Beethoven e la sua musica. 

L’evento sarà trasmesso il 16 dicembre p.v e si avvarrà del racconto appassionato di 

Alessandro Baricco che accompagnerà in un viaggio inedito, curioso e divertente per scoprire degli 

aspetti della sua musica che non si ritrovano nelle biografie musicali o nelle enciclopedie digitali.  
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Questa esperienza sarà l’occasione non solo per intraprendere un viaggio nella grandezza 

della musica di Beethoven, ma anche per apprezzare l’energia e la devozione necessarie per dirigere 

un’orchestra di giovani under 25, la forza e la tenacia necessarie per esibirsi in un teatro vuoto  e 

conoscere le storie di giovanissimi musicisti – provenienti da vari parti d’Italia e d’Europa, da 

Bergamo a Catania, dalla Polonia alla Spagna – che raccontano la loro passione per la musica 

classica ad altri giovani che insieme, in questo momento, condividono le speranze e le ambizioni di 

tutti gli studenti italiani: tornare a riempire le scuole, i teatri, i musei e le vite di ognuno di loro. 

Lo spettacolo sarà fruibile in esclusiva mercoledì 16 dicembre, tutto il giorno, gratuitamente 

sul canale Vimeo del Teatro Comunale di Ferrara al seguente link: 

https://vimeo.com/user128499511/review/488873703/49dae83078 

Considerata la valenza dell’iniziativa e ritenendo il linguaggio della musica un potente 

mezzo che attraversa i secoli e ancora oggi riesce a comunicare, a trasmettere idee, desideri, 

emozioni, si invitano le SS.LL. ad assicurare la più ampia diffusione della presente nota presso le 

istituzioni scolastiche.  

 

 

 

       IL CAPO DIPARTIMENTO 

                 Giovanna Boda 
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