
 
  

Circolare n. 200 P 

Verona, 1 8 / 0 1 / 2 0 1 8  All'attenzione 
 
 
 
 

- Studenti del corso Serale e studenti delle classi del 
triennio del Liceo Artistico di Verona, in particolare 
delle classi quinte 

- Docenti del corso diurno e serale  
- Genitori - Associazione “crescere con Arte” 
- Docenti della Rete “Scuola e Territorio : educare 

insieme” 
- Cittadinanza 
- Docenti di Arte e immagine delle scuole secondarie di 

primo grado 
 
 OGGETTO: SERATE DI ARTE E MUSICA AL LICEO ARTISTICO 

  
Anche quest’anno il Liceo Artistico di Verona offre a docenti e studenti del corso diurno e serale, ai 
genitori, ai docenti della “Rete Scuola e Territorio: educare insieme” e ai cittadini un ciclo di conferenze 
sull'arte figurativa del '900, in particolare  sul rapporto tra arte e musica.  
Verranno presi in esame dipinti, testi e partiture in cui lo stretto rapporto tra artisti e musicisti ha creato 
novità figurative e musicali dirompenti. Saranno inoltre indagati alcuni casi di lungometraggi con una 
particolare attenzione al rapporto tra  colonna sonora e immagini. 
Con questa ulteriore offerta culturale il nostro Liceo vuole ampliare gli orizzonti di pensiero di studenti, 
docenti e genitori e di tutte le persone che vogliono avvicinare in maniera critica l'arte contemporanea a 
cavallo del nuovo millennio  ed in particolare il suo rapporto con il cinema. 
Le serate si svolgeranno nell’ aula magna  del Liceo Artistico di Verona, in via delle Coste 6, con possibilità 
di parcheggio nel cortile della scuola. 

Calendario e temi: 
 

data Tema Relatore 

Giovedì 8 Febbraio 2018  
ore 20.30 – 22.15 

Kandinskij e la musica: dal tamburo sciamanico 
allo Spirituale nell'arte 

Barbara d'Aumiller 

Lunedì 19 febbraio 2018 
ore 20.30 – 22.15 

Kandinskij e la musica: l'epistolario con 
Schönberg 

Barbara d'Aumiller 

Martedì 6 marzo 2018 
ore 20.30 – 22.15 

Il rapporto  tra Robert Rauschemberg e John Cage Barbara d'Aumiller 

Mercoledì 21 marzo 2018 
ore 20.30 – 22.15 

L'amicizia tra Mario Schifano, Cathy Berberian e 
Luciano Berio 

Barbara d'Aumiller 

Giovedì 12 aprile 2018 
ore 20.30 – 22.15 

Salvatore Sciarrino: segno e suono Barbara d'Aumiller 

Venerdì 27 Aprile 2018 
ore 20.30 – 22.15 

Il cinema e la colonna sonora, storie di registi e 
compositori 

Elena Pigozzi 

Venerdì 11 Maggio 2018 
ore 20.30 – 22.15 

Il cinema e la colonna sonora, storie di registi e 
compositori 

Elena Pigozzi 

Giovedì 24 maggio 2018 
ore 20.30 – 22.15 

Le ultime ricerche sulle performance vocali. I 
concerti della Centrale Fies 

Barbara d'Aumiller 

 
f.to Il Dirigente scolastico - Prof.ssa Mariangela Icarelli 


