
LA MUSICA TO.©CA. L’ANIMA 

 

È con grande piacere che mi pregio invitare la S.V. a partecipare all’evento 

“ConcertAzione” che si svolgerà Sabato 21 aprile 2018 alle ore 20:30 presso 

l’Auditorium dell’Università degli Studi di Enna Kore “Antonio Scelfo” 

(plesso di Ingegneria). 

ConcertAzione è un convegno-incontro tra docenti, studenti e musicisti su 

“l’importanza della musica d’insieme quale attività di rilevanza formativa e orientativa”. 
 

Interverranno i professori Angelo Martines e Valter Frezzato (relatori), gli alunni del 

Liceo Classico e Musicale “Cavour” di Torino e i musicisti della Filarmonica Giovanile Siciliana 

(per il momento musicale conclusivo). 
 

La manifestazione, nel rispetto della buona pratica dell’Alternanza Scuola-Lavoro, 

offrirà un momento di crescita culturale nel campo musicale per i giovani studenti e le 

istituzioni pubbliche e private coinvolte. 
 

Sicuri della Sua Presenza, si porgono Cordiali saluti.  

 
                                                                                         Il Presidente: Mario Bruno 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TO.CA. 18-22 aprile 2018         

                                                                                                             __   P R O G R A M M A   

MERCOLEDI’ 18 APRILE  

 Ore 11:10 partenza (gruppo di Torino) dall’aeroporto Malpensa di Milano con arrivo a 
Catania (aeroporto) alle ore 13:00 e ulteriore trasferimento in pullman (a cura e spese del 

gruppo Ambag) per Calascibetta (EN); 

 Ore 14:40 arrivo del gruppo a Calascibetta c/o Piazza S. Barbara (ingresso della Città) - 
Sistemazione momentanea presso la sede AMBAG (via Dante alighieri n.2), spuntino (a 

cura e spese del gruppo “Cavour”) e successivo relax;  

 Ore 18:30 ÷ 20:00 prova dell’orchestra; 

 Ore 20:30 accoglienza presso la sede dell’Ass.ne e rinfresco (a cura dei genitori/famiglie 

del gruppo “Ambag”); 

 Ore 21:30 rientro verso le famiglie ospitanti per il pernottamento. 
 
GIOVEDI’ 19 APRILE  

 Ore   8:00 raduno presso la sede AMBAG;  

 Ore   9:30 visita guidata per la Città di Calascibetta; 

 Ore 13:00 pausa pranzo (a cura e spese del gruppo “Cavour”) e successivo relax; 

 Ore 15:30 studio a sezione gruppo “Cavour”; 

 Ore 17:30 pausa relax; 

 Ore 18:30 prove orchestra; 

 Ore 21:00 rientro verso le famiglie ospitanti per il pernottamento. 
 

VENERDI’ 20 APRILE  

 Ore   8:00 raduno presso la sede AMBAG;   

 Ore   9:30 prove a sez. dei brani orchestrali gruppo “Cavour”;  

 Ore 12:30 pausa pranzo (a cura e spese gruppo “Cavour”) e successivo relax; 

 Ore 14:00 studio solisti e gruppi da camera “Cavour”;  

 Ore 16:00 pausa relax; 

 Ore 17:00 prove orchestra; 

 Ore 19:00 preparazione al concerto dei solisti e dei gruppi da camera; 

 Ore 20:00 concerto presso l’Auditorium Comunale di Calascibetta; 

 Ore 21:30 “arancinata siciliana” (a cura dei genitori/famiglie del gruppo “Ambag”); 

 Ore 23:30 rientro verso le famiglie ospitanti per il pernottamento. 
 
SABATO 21 APRILE  

 Ore   8:00 raduno presso la sede AMBAG;   

 Ore   9:30 prove orchestra (gruppo “Cavour”); 

 Ore 12:30 pausa pranzo (a cura e spese gruppo “Cavour”) e successivo relax; 

 Ore 16:00 trasferimento presso la cittadella dell’Università Kore di Enna; 

 Ore 16:30 inizio prove orchestra presso l’Auditorium Università Kore; 

 Ore 19:30 pausa pre-concerto; 

 Ore 20:30 convegno/concerto presso l’Auditorium dell’Università Kore; 

 Ore 22:00 cena presso Sicily Food (Enna Bassa) - (a cura e spese dell’“Ambag”); 

 Ore 23:30 rientro verso le famiglie ospitanti per il pernottamento. 
 
DOMENICA 22 APRILE  

 Ore 11:00 partenza da Calascibetta in pullman (a cura e spese del gruppo Ambag) per la 
Città di Catania; 

 Ore 12:00 arrivo a piazza Stesicoro e visita del centro storico di Catania; 

 Ore 16:30 trasferimento in pullman per l’aeroporto di Catania. 
 



CURRICULA 
 

Il Liceo Ginnasio Statale Camillo Benso Conte di Cavour è il più antico e storico Liceo di Torino. 
Comprende due ordinamenti scolastici: il liceo classico, il liceo musicale e anche il coreutico. È uno degli 
istituti scolastici più antichi d'Italia: le sue origini risalgono al 1568. La sede attuale (dal 1931) si trova in 
corso Tassoni, n. 15, nei pressi della Piazza Bernini; alla sede centrale furono affiancate nel tempo 
diverse succursali ubicate in varie parti della città.  
Dopo essere stato riorganizzato come "R. Ginnasio e R. Liceo del Carmine in Torino" nel 1859 a seguito 
del Regio Decreto 13 novembre, n. 3725 del Regno di Sardegna (la Legge Casati), riceve la sua attuale 
intitolazione a Camillo Benso conte di Cavour nel 1865 a seguito del Regio Decreto 4 marzo, n.2229, per 
la denominazione dei primi 68 Licei del Regno d'Italia. Dall'anno scolastico 2014/2015 (anno di entrata 
del liceo musicale nella sede di corso Tassoni 15), ogni anno gli studenti del liceo musicale svolgono una 
stagione concertistica con vari appuntamenti musicali, nel corso dell'anno scolastico (comprendenti 
anche i saggi di fine anno). Inoltre, vengono svolti  in collaborazione con vari enti  concorsi a livello 
regionale e nazionale sia per singolo strumento, sia per le attività di musica d'assieme (orchestra, 
musica da camera, coro, musica d'assieme fiati e musica d'assieme archi). Nel maggio 2015 le classi del 
triennio del liceo musicale hanno vinto il 1º premio al concorso nazionale "indicibili incanti" per i licei 
musicali e le istituzioni scolastiche musicali nella categoria di musica d'assieme, sezione "Coro e assieme 
corale/vocale" svoltosi a Roma. Al concorso erano presenti il Ministro dell'Istruzione Giannini e varie 
personalità di rilievo musicale come il compositore di fama mondiale Ennio Morricone e il noto 
trombettista Paolo Fresu.  

 
La Scuola “Antonino Giunta” ha lo scopo di contribuire alla diffusione della cultura musicale attraverso 

corsi di avviamento alla pratica strumentale, corsi strumentali di specializzazione e inoltre è promotrice 
di tutte le attività artistico-culturali progettate e realizzate annualmente, che la stessa realizza 
coinvolgendo spesso altre strutture pubbliche e private. Infatti da alcuni anni l’Ambag svolge progetti 
didattici con l’Istituto Comprensivo “G. Verga” di Calascibetta , con il Liceo Musicale “N. Colajanni” di 
Enna (art. 4 legge 53/2003, d.lgs. 77/2005) e da quest’anno con il Liceo Classico Musicale “Cavour” di 
Torino. 
L’Associazione collabora con insigni musicisti quali: Giuseppe Lotario, Nunzio Ortolano, Lorenzo Lima, 
Carmelo Calò, Filippo Mannuca, Salvatore Borzillieri, Massimo Cantone, Giuseppe Loibiso, Luca 
Roccaro, Davide Lombritto, Angela Longo, Francesco Cultreri, Francesco Nicolosi, Carmelo Barbera e 
Rita Botto. 
Diverse le attività concertistiche: da ricordare le riprese televisive effettuate negli studi Titanus a Roma 
e quella di Video Italia,  la tournée nei Teatri Antichi della Sicilia e della Calabria con “Mnemosyne” e il 
“Ratto di Proserpina”; Tanti sono stati i successi conseguiti in rassegne e concorsi nazionali. Di recente è 
stata effettuata, a scopo didattico, la registrazione della monografia del Maestro N. Ortolano.  
Nel 2011 il Ministero dei beni e delle attività culturali (M.I.B.A.C.) ha insignito l’Associazione Musicale 
“Antonino Giunta” del riconoscimento come “Gruppo d’Interesse Nazionale”. 

 

La ”filarmonica giovanile siciliana”, 
è composta da giovani musicisti che provengono da diversi centri siciliani, associazioni e scuole che 
realizza con  creativita’, bellezza e armonia i principi della musica d’insieme.  
L’orchestra opera all’interno del Circuito Musicale “Midland”, una struttura musicale operativa che si 
muove verso lo sviluppo e lo scambio artistico.  
La filarmonica ha al suo attivo concerti realizzati in cooperazione con varie istituzioni musicali, ha 

effettuato un’incisione live di un lavoro musicale a scopo didattico e collabora con maestri di chiara 
fama nazionale: Carmelo Calò, Nunzio Ortolano, Francesco Nicolosi, Francesco Cultreri, Rossella 
Angileri, Salvatore Borzillieri, Massimo Cantone, Maurizio Debole, Luca Roccaro, Filippo Mannuca e 
Giuseppe Loibiso. 
Tra i successi conseguiti si citano i premi nazionali ottenuti a: Catania nel 2016 Primo Premio Assoluto al 
2° Concorso Nazionale di Musica “Amigdala” nella sezione orchestre aggiudicandosi anche il premio 
speciale per la migliore sezione di percussioni e a Mirto (Me) sempre nel 2016 Primo Premio Assoluto al 

Concorso Nazionale Premio “Salvuccio Percacciolo”.  
Di recente, il gruppo ambag si è classificato al 1° posto assoluto al XVIII Festival Internazionale 
Musicale svoltosi a Giulianova (Teramo) ottenendo inoltre la Coniazione con la Medaglia della 
Presidenza della Repubblica e il Premio di Migliore Orchestra. 
Nel 2011 il Ministero dei beni e delle attività culturali (M.I.B.A.C.) ha insignito l’Associazione Musicale 
“Antonino Giunta” del riconoscimento come “Gruppo d’Interesse Nazionale”. L’Associazione collabora 
per i progetti sull’alternanza scuola-lavoro  con  le istituzioni scolastiche: il Liceo Musicale “Colajanni” 
di Enna e il Liceo Classico e Musicale “Cavour” di Torino. 


