
Giovedì 17/01/19 ore 16.30-18.30 (aula G) 

Il “caso Tartini” nel contesto 

dell’Illuminismo europeo (rel. 

prof. S. Durante)  
 
 

Da definire (mese di Febbraio) 

L’ultima opera di Mozart: una 

lettura (rel. prof. S. Durante) 

 
Da definire (mese di Marzo) 

La Grande Guerra di Debussy e 

Ravel (rel. dott. A. Zattarin)  

 
Da definire (mese di Marzo) 

Una musica portatile: la canzone 
(rel. dott. A. Morossi) 

 
Da definire (mese di Aprile) 

Espressioni del post-modernismo 
(rel. dott. V. Fano) 

 

 
Al termine del corso verrà rilasciato un 

attestato di frequenza (qualora vi sia stata la 

presenza ad almeno 5 incontri) 

Il 12° Istituto Comprensivo Statale “Don Bo-

sco” di Padova in collaborazione con l’U.S.T. 

di Padova e il Dipartimento di Studi Lingui-

stici e Letterari dell’Università di Padova, 

organizza il terzo anno di un corso di forma-

zione triennale sulla cultura musicale. 

Destinato agli insegnanti di qualsiasi materia 

di ogni ordine e grado, il corso intende forni-

re conoscenze e competenze relativamente ad 

alcune tematiche particolari, con attenzione 

alla possibile connessione con le discipline 

curriculari e all’utilizzazione nell’azione di-

dattica. 

Il corso è inserito nel progetto Tartini 2020 

(250° anniversario della morte di Giuseppe 

Tartini), che promuove la conoscenza della 

musica d’arte; lo scopo non è quello di pro-

porre nozioni e competenze tecnico-musicali, 

ma di offrire stimoli ad approfondimenti in-

terdisciplinari che arricchiscano il proprio 

bagaglio culturale. 

Gli incontri, ciascuno della durata di due ore, 

consisteranno in relazioni aperte al dibattito, 

arricchite di ascolti e corredate di materiali 

che saranno consegnati ai corsisti.   

La sede degli incontri sarà palazzo Maldura, 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari 

dell’Università, sita in piazzetta G. Folena 1, 

all’inizio di piazzale Mazzini. 
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Giovedì 15/11/18 ore 16.30-18.30 (aula G) 

Il “canto gregoriano”: questioni  

sospese fra devozione e tradizio-

ne, fonti e pratiche (rel. prof. 

S.Durante) 

 

Giovedì 22/11/18 ore 16.30-18.30 (aula G) 

Dopo una lettura di Dante (rel. 

dott. A. Zattarin) 

 

Giovedì 6/12/18 ore 16.30-18.30 (aula G)

Forme dello spettacolo musicale 

nel Seicento (rel. dott. A. Morossi) 

 

Giovedì 13/12/18 ore 16.30-18.30 (aula G) 

La  nascita di una musica 

“europea”  (rel. prof. S. Durante) 

 

Giovedì 10/01/19 ore 16.30-18.30 (aula G) 

Gli equivoci del “Barocco” fra  

letteratura e musica (rel. prof. S. 

Durante) 

 

 

 



Modalità d’iscrizione 

 

Il corso verrà attivato se verrà raggiunto il 

numero minimo di 25 adesioni; il costo è 

fissato in 60 (sessanta) €. 

 

La procedura da seguire è la seguente: 

 Effettuare la preiscrizione compilan- 

         do in tutte le sue parti la scheda alle- 

         gata e inviandola all’indirizzo:  

         corsomusicatartini@gmail.com entro 

         e non oltre il 31 ottobre 2018 

 A t t e n d e r e  l a  c o n f e r m a 

dell’attivazione del corso che giunge-

rà per email all’indirizzo personale 

indicato nella scheda 

 Effettuare il pagamento di 60 

(sessanta) €  con una di queste moda-

lità:  

         - con l’utilizzo della Carta docente 

         - con bonifico bancario a favore del 

         12° I. C. di Padova (c/o Monte Paschi 

         di Siena, ag. di via Guizza Conselva- 

          na, IBAN: 

          IT42Q0103012198000061145633) 

 spedire entro il 12 Novembre 2018 

l’attestato di pagamento alla mail  

         corsomusicatartini@gmail.com  

 

 

 

 

CONTATTI 
 

Per informazioni sul corso utilizzare  

esclusivamente la seguente mail: 

corsomusicatartini@gmail.com  

 

 

XII  Istituto Comprensivo 
Statale  “ don Bosco “ 

via Bressanone, 23 - 35142 
PADOVA - Distretto n.°45 

 

sito : http://www.ics12padova.gov.it 
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