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Circ. n. 285 
Ai Dirigenti  

delle scuole secondarie di I 
e II grado statali e paritarie di Torino 
e Città Metropolitana.  

  

 

Oggetto: Percorso di formazione 

 

Si comunica che nell’ambito dei percorsi di formazione previsti all’interno del 

Laboratorio “Sergio Liberovici-MusicalMente Insieme” situato presso l’IC Alvaro-
Gobetti  in Via Balla 13 Torino, è stato organizzato il corso “Dal testo al testo” 

avente come oggetto la composizione musicale e l’arrangiamento per ensemble 
e orchestre delle Scuole con  indirizzi musicali. 

I docenti formatori saranno:  

- il maestro Giulio Castagnoli, docente di composizione presso il Conservatorio di 
Torino; 

- il prof. Enea Tonetti, docente di saxofono presso il Liceo Cavour; 

- la prof.ssa Barbara Sartorio, docente d violino presso l’IC Alvaro Gobetti; 

- il maestro Alan Brunetta, docente di percussioni e batterista presso “La Stanza di 

Greta” 

- il prof. Gianpaolo Lo Presti, docente di chitarra presso l’IC di Corso Vercelli; 

- il prof. Paolo Zaltron, docente referente del Laboratorio “Sergio Liberovici-
MusicalMente Insieme”. 

Si tratta di un percorso di formazione rivolto soprattutto ai docenti di educazione 

musicale e di strumento del primo e del secondo grado organizzato dall’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Torino in collaborazione con il Liceo Musicale Cavour, con l’IC 

Alvaro Gobetti, con il Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di ITER e con la Rete 

La Musica del corpo, della mente e del cuore.  Tale sinergia è il risultato della 

Convenzione fra il Dirigente dell’UST di Torino e ITER, (2016/2019) per la 
realizzazione di attività di formazione, aggiornamento, educazione, promozione ed 

animazione musicale rivolte alle Scuole e alle famiglie del territorio di Torino e Città 
Metropolitana e dell’Accordo stipulato dall’ Ufficio V Ambito territoriale di Torino (Prot. 
N. 15968 – 2/11/2016) con il Liceo Classico Musicale Cavour e l’IC Alvaro-Gobetti, 

all’interno del cui edificio sono situati i locali del Laboratorio. 
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Calendario degli incontri 

 

SABATO 23 NOVEMBRE 

ore 10.00/13.00 -  Giulio Castagnoli, composizione e arrangiamento musicale 

 

SABATO 30 NOVEMBRE 

ore 10.00/13.00 -  Giulio Castagnoli, composizione e arrangiamento musicale 

ore 14.30/17.30 -  Enea Tonetti: arrangiare per fiati 

                                                                      

SABATO 7 DICEMBRE 

ore 10.00/12.00 -  Barbara Sartorio: arrangiare per archi  

ore 12.00/14.00 -  Gian Paolo Lo Presti: arrangiare per chitarre 

 

SABATO 14 DICEMBRE 

ore 10.00/12.00 -  Paolo Zaltron: arrangiare per voci  

ore 12.00/14.00 -  Alan Brunetta: arrangiare per percussioni 

 

SABATO 11 GENNAIO 2020 

ore 10.00/13.00 -  Giulio Castagnoli: conclusione corso e analisi lavori dei corsisti. 

 

Il percorso proposto è riconosciuto valido come unità formativa ai fini della 

formazione docente secondo le indicazioni del PNFD 2016/2019.  

 

 

Modalità di iscrizione 

Si prega di compilare il modulo allegato alla presente, debitamente compilato, e di 
spedirlo a: centroliberovici@libero.it entro il 15 novembre 2019. 
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Per informazioni sui contenuti dei percorsi è possibile contattare il Prof. Paolo 

Zaltron, referente “Laboratorio Sergio Liberovici-MusicalMente Insieme” presso l’IC 
Alvaro-Gobetti in  via Balla 13 Torino  

tel. 3480168915 - centroliberovici@libero.it  

Dato l’alto valore educativo di tutti i percorsi e le attività, si auspica un’ampia 
adesione all’ iniziativa proposta. 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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