ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“QUINTO ORAZIO FLACCO”
VENOSA
Circolare n° 4

Venosa 06/09/2019
A tutti i docenti
Ai Genitori
Agli studenti
Al personale ATA
All’Assistente Tecnico Gabriele Di Benedetto

Oggetto: EVENTO “GIOVANI LUCANI: VOC-AZIONE DA SCOPRIRE” - GEN ROSSO
Nei giorni che vanno dal 25 al 28 settembre, la città di Venosa con il patrocinio del Comune e della
Regione Basilicata, si impreziosirà della presenza del gruppo musicale dei GEN-ROSSO.
Gli artisti costituiscono un gruppo musicale famoso in tutto il mondo che nasce con l’intento di
promuovere la fratellanza dei popoli: essi infatti provengono dai 5 continenti e portano la loro musica
in tutte le nazioni, in teatri di pace e in teatri di guerra e sono reduci dal loro ultimo tour in Giordania.
Hanno voluto investire sulla nostra terra di Basilicata e sui giovani Lucani.
Pertanto lavoreranno con noi, per i nostri studenti, e saranno impegnati in tre giornate intense di
workshop che si concluderanno con tre concerti nella giornata del 28 settembre presso il CineTeatro Lovaglio di Venosa.
Ai workshop, che si terranno nel nostro Istituto, parteciperanno 150 studenti provenienti da ben
quattro Istituto Scolastici:
1. I.I.S.S. “QUINTO ORAZIO FLACCO” – VENOSA (Istituto ospitante)
2. I.I.S.S. “ERNESTO BATTAGLINI” – VENOSA
3. I.I.S.S. “GIUSTINO FORTUNATO” – RIONERO IN VULTURE
4. I.C. “CARLO GESUALDO” – VENOSA
I workshop si terranno nei giorni 25 e 26 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso il nostro Istituto, nel
giorno 27 dalle ore 16.00 alle 20.00 presso il Cine -Teatro Lovaglio. I partecipanti al workshop
devono necessariamente essere presenti a tutti e tre gli incontri per l’intera durata oltre che ai
concerti mattutini. Essi consistono nella collaborazione fattiva con gli artisti del gruppo in svariate
attività artistiche e laboratoriali:
1. CANTO
2. DANZA (stomps-broadway-hip hop)
3. PERCUSSIONI
4. DOCUMENTAZIONE VIDEO, FOTO E SOCIAL
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Le iscrizioni ai workshop, essendo numericamente limitate, avranno come criterio quello
temporale, cioè saranno ritenute valide, per il nostro Istituto i primi 50 iscritti ed hanno il costo
di 18 € a ragazzo. Le iscrizioni si terranno nei giorni 12 e 13 settembre, con la collaborazione
dei docenti, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e saranno effettuate dall’assistente amministrativo
Liscio Vania. Al termine dei workshop per i ragazzi del triennio sarà rilasciato un attestato di 40
ore di Alternanza Scuola-Lavoro. I 150 ragazzi partecipanti al workshop saranno protagonisti,
insieme ai GEN-ROSSO dei due concerti mattutini che si terranno nella giornata di sabato, 28
settembre:


1° concerto dalle ore 9.00 alle ore 11.00



2° concerto dalle ore 11.30 alle ore 13.30

Lo spettacolo a cui parteciperà il nostro Istituto è quello dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
La performance che si terrà presso il Cine -Teatro Lovaglio vedrà come spettatori tutti i ragazzi
dell’Istituto al costo di 8,00 €, per supportare i loro compagni impegnati in questa esperienza e per
vivere intensamente e direttamente questa preziosa testimonianza di Vita che i GEN ROSSO
portano in tutto il mondo, oltre che apprezzare il talento artistico trasversale e musicale di spessore
di questi artisti. Al concerto finale della serata conclusiva, alle ore 21.00 del 28 settembre parteciperà
l’orchestra del Liceo Musicale che aprirà il concerto dei GEN ROSSO con dei brani del gruppo.
Per una buona riuscita dell’evento e dei workshop si invitano i docenti e tutto il personale ATA a
collaborare e a rendersi disponibile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi
del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

V.L.
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