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BRANI ORCHESTRA

Edward William Elgar                           Land of Hope and Glory
Joahnn Sebastian Bach                        Minuetto in sol maggiore
Trad. Latino- americano     Bailecito    
      
     Orchestra Giotto Junior

Johannes Strauss    Marcia Radetzky
Franz Schubert     Marcia militare
Luis Bacalov    Il postino
Nicola Piovani    Pinocchio
Ennio Morricone    Mission
John Williams    Star Wars

     Orchestra Giotto Senior 

BRANI ORCHESTRA E CORO

A. Mencken/ H. Ashman   La Bella e la Bestia
Led  Zeppelin    Stairway to heaven
Adele     Skyfall
Passengers    Let her go

Coldplay     Viva la vida 
 
     Orchestra Giotto Senior
     Summertime Kids- Project & Lab

ORCHESTRA GIOTTO
Trentennale dell’istituzione del corso ad indirizzo musicale
A.S. 1988/1989- 2018/2019

Presso il Primo Istituto Comprensivo “Francesco Petrarca” - sede “Giotto” - è attivo dall’anno 
scolastico 1988/1989  il Corso ad Indirizzo Musicale.

Gli strumenti presenti nel corso sono: violino, clarinetto, chitarra e pianoforte. Nel percorso di 
apprendimento strumentale la musica d’insieme ha un ruolo fondamentale, e proprio in ragione 
della sua peculiarità formativa viene dato grande spazio alle esperienze musicali che coinvolgono 
gli alunni in formazioni che vanno dal piccolo ensemble cameristico alla “grande orchestra”.   
I ragazzi hanno così l’opportunità di cimentarsi con partiture di ogni epoca e di ogni genere, 
affrontando un vasto e variatissimo repertorio che abbraccia gli ultimi cinque secoli di storia della 
musica.

L’orchestra Giotto, oltre a partecipare a Rassegne, Concorsi Nazionali ed Internazionali quali il 
Concorso “Accordarsi è possibile” a Trento,” Scuole in musica” a Verona,  “Città di Scandicci” a 
Firenze riuscendo a classificarsi sempre ai primi posti, collabora con Associazioni locali e con altre 
scuole del territorio. 
Alcuni, tra gli allievi più talentuosi, hanno partecipato come solisti o in formazione cameristica 
ai  Concorsi “Jan Langosz” di Bardolino , “Città di Piove di Sacco”, “Scuole in musica” a Verona 
riscuotendo grande successo.
La formazione musicale e le competenze specifiche raggiunte alla fine del triennio permettono a 
numerosi allievi il proseguimento degli studi presso il Liceo musicale Marchesi ed  il Conservatorio 
Pollini.

SUMMERTIME KIDS - PROJECT & LAB
Il coro dei giovanissimi Summertime nasce nel settembre del 2004. Ispirato nel nome e nel genere 
al più celebre gruppo gospel padovano, conta tra le sue file più di 40 tra bambini e ragazzi di età 
compresa tra i 6 e i 15 anni.
I Summertime Kids-Project-Lab propongono brani tratti dal repertorio spiritual e gospel, ma 
spaziano anche nel genere profano conosciuto dai più piccoli come quello delle colonne sonore di 
cartoni animati, film e musical e in canti tradizionali della musica europea, africana, sudamericana.

Questo coro, diretto da Elena Piccolo, ha la finalità non solo di educare i più giovani alla musica 
vocale, alla scoperta di generi musicali diversi, ma soprattutto vuole essere un’occasione di 
crescita artistica e personale all’interno di un gruppo, nella condivisione della musica. Per questo 
ogni concerto diventa anche l’occasione per dare voce a importanti iniziative di volontariato, che il 
gruppo cerca in questo modo di sostenere.


