
 

 

 

I.C. “A.S. NOVARO-CAVOUR” 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via E. Nicolardi, 236  – 80131 Napoli   
www.novarocavour.it 

 

 

Prot. N. 2668/A38        Napoli, 8 maggio 2013 
 

Alle famiglie dell’IC Novaro Cavour 
A tutto il Personale della Scuola 
All’albo - Al sito web 

 

FESTA DELLA MUSICA 
dell'IC Novaro - Cavour  
24 MAGGIO 2013 - ORE 10 

Retro del Palazzo Reale del Bosco di Capodimonte 
 
La Festa della Musica nasce in Francia in quell’occasione vari musicisti furono invitati ad esibirsi gratuitamente per le strade, 
nelle piazze, nei giardini, nei musei, nei castelli. Una tale iniziativa sensibilizzò le grandi istituzioni musicali orchestre, opere, cori, 
ecc… ad aprirsi a nuovi spazi e nuovi generi. Seguendo tale filone l’IC Novaro Cavour  

INVITA 
le famiglie degli alunni ad assistere all’evento conclusivo interdisciplinare delle attività progettuali della Scuola, un’occasione 
importante per far conoscere la propria arte e trasmettere di conseguenza a tante altre persone la propria passione e vocazione 
in linea con le tematiche fondamentali per lo sviluppo e la formazione integrale degli alunni (ambiente, legalità, e rivalutazione 
storica, sociale e culturale del patrimonio della città). 
E’ prevista la presenza delle Istituzioni dello Stato, degli EE. LL. e rappresentanti del mondo ecclesiastico e sportivo. 
 

PROGRAMMA: 
Ore 10:00 Saluto del D.S. ai presenti e inaugurazione Orchestra dell’IC Novaro – Cavour 

Inno Nazionale Italiano 
 

Ore 10:30 Orchestra “Capodimonte” dell’IC Novaro Cavour - sez. musicale 
brani tratti dal Repertorio Classico 
Orchestrazione e Direzione d’Orchestra:  
M° Carlo Dumont (vl), M° Scalzo (vc), M° Antonio Gentile (cl), M° Antonella Labriola (arp) 
 

Ore 11:00 Spettacolo sonoro “Musica è...” (F-1-FSE-2011-285)  
tenuto da M° Maurizio Capone del gruppo musicale Bung e bangt con gli alunni della Primaria e Secondaria di I 
grado dell’IC Novaro – Cavour  (percussioni costruite con materiali comuni riutilizzati) 
 

Ore 11:30 Intervento musicale di Monica Sarnelli 
 

Ore 12:00 Concerto del Coro Stabile “Meraviglioso” dell’IC Novaro – Cavour 
Ever Green – Medley, arrangiamento e Direzione di Coro 
diretto dalla Prof.ssa Marta Falzarano, dal Prof. Francesco Schupffer 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Aurora Alfano 

In collaborazione e con il patrocinio di: 

 
III Municipalità 

Stella – S. Carlo     

  


