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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

statali di I grado 

 

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni 

Scolastiche Paritarie di I grado           

     

    e p.c. Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Musicali 

 

e, per loro tramite, a tutti i Docenti 

dell’Ambito Territoriale di Bergamo e Brescia 

 

Oggetto: Bergamo-Brescia Capitale italiana della Cultura 2023: “INSIEME, PER NON 

DIMENTICARE”: concerto-meditazione per la Giornata della Memoria. 

 

Nell’ambito delle proposte educative per gli studenti e delle iniziative di gemellaggio Bergamo-Brescia 2023 

per l’Educazione musicale, si porta a conoscenza delle SS.LL. l’evento che lo scrivente Ufficio, in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, promuove presso il Cineteatro Astra di 

Calcio (BG) nella giornata di venerdì 27 gennaio alle ore 14:30 e presso il Teatro civico di Passirano 

(BS) nella giornata di lunedì 30 gennaio 2023 alle ore 14:30. 

L’iniziativa, rivolta agli Studenti, ai Docenti e alle Comunità educanti, vuole essere occasione per riflettere 

e meditare, per il tramite della creazione e della condivisione artistica, sul valore civile e morale della 

memoria allo scopo di aiutare le generazioni future a salvaguardare “l’eredità lasciataci da coloro che 

reagirono alla barbarie della violenza e a lottare con le armi della ragione contro ogni forma di 

discriminazione e di odio razziale.” (Senato della Repubblica Italiana). 

Il concerto-meditazione, dal titolo “INSIEME, PER NON DIMENTICARE”, prevede l’esecuzione di brani 

musicali a cura dell’orchestra degli allievi della Scuola Media ad Indirizzo Musicale dell’I.C. di Passirano 

accompagnata dalla lettura di testi e da coreografie interpretate dagli alunni dell’I.C. “Martiri della 

Resistenza” di Calcio. La partecipazione è libera ancorché subordinata alla disponibilità dei posti per i quali 

si deve contattare la dirigente prof.ssa Chiara Spatola all’indirizzo dirigentespatola@iccalcio.edu.it 

 

Distinti saluti  

  IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 

Giuseppe BONELLI 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

    

 
 

Allegato: Locandina dell’evento (pdf, 1MB) 
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