
 
Arte, Scuola, Giovani, Lavoro 
 
Primo maggio: una ricorrenza del 
calendario civico. Lavorare con l’arte: 
una mostra di insegnanti-fotografi. 
Musica d’insieme: tre concerti con i 
protagonisti della formazione musicale 
nelle scuole e nel conservatorio. 
Una settimana di eventi, occasione per 
invitare studenti, docenti e cittadinanza 
alla riscoperta del linguaggio dell'arte e 
della musica, per sottolinearne il ruolo 
irrinunciabile nella formazione dei 
giovani, per provare a riportare l’arte a 
scuola e nello stesso tempo restituire la 
scuola all’arte. 
Nell’epoca della globalizzazione e della 
crisi della scuola, un’iniziativa che intende 
valorizzare L’arte di insegnare e 
restituire dignità alla professione docente 
mettendone in risalto le peculiarità 
creative. E tre appuntamenti musicali con  
giovani allievi dai 10 ai 20 anni, per dare 
voce ad una scuola pubblica, inclusiva, 
formidabile laboratorio di integrazione, 
vero motore dell’equità sociale a cui 
tende la nostra Costituzione. 
 
 
 
Un evento di Proteo Fare Sapere Treviso 
 
Progettazione e coordinamento a cura di 
M.Giuseppina Vincitorio e Roberta Reginato 

Ogni studente suona il suo 
strumento, non c'è niente da fare. 
La cosa difficile è conoscere bene i 
nostri musicisti e trovare 
l'armonia. 
Una buona classe non è un 
reggimento che marcia al passo, è 
un'orchestra che prova la stessa 
sinfonia.  
           Daniel Pennac 
 

 
 
Proteo Fare Sapere è un’associazione 
accreditata MIUR con scopi di ricerca 
scientifica, consulenza e servizi nel campo 
della cultura, dell’aggiornamento e della 
formazione per quanti operano nella scuola e  
nei settori della conoscenza.  
Presidente della sezione provinciale di Treviso 
è Maria Giuseppina Vincitorio, già Dirigente 
Scolastica del Liceo Scientifico “Leonardo da 
Vinci” di Treviso. 
 
Info: 3351749055    
proteotreviso@gmail.com     
www.proteotrevis.it    
Facebook: Proteo Fare Sapere Treviso 

 
 

Concerti Giovanili 
del 1° Maggio 2016                                    

____________________________________________________________ 

 

 

 
 

1° maggio, ore 11,15 
Orchestra Terza Eccedente Coletti 
Palazzo dei Trecento 
 

3 maggio ore, 17,30 Concerto Aperitivo 
Steffàni Brass & Organ 
Auditorium di Santa Caterina 
 

5 maggio, ore 18,30 
Orchestra e Coro Stefanini 
Auditorium Stefanini 

 INGRESSO LIBERO                      



ORCHESTRA 
TERZA ECCEDENTE COLETTI 

L’Orchestra Terza Eccedente Coletti è nata circa 
venti anni fa da un’idea degli insegnanti di 
strumento musicale della scuola secondaria di 
primo grado dell’Istituto Comprensivo Statele 5 
“Luigi Coletti” di Treviso. 
Essa è formata da alcuni alunni della terza media 
in corso e da ex alunni che hanno frequentato la 
sezione musicale della scuola e che, terminato il 
ciclo scolastico, hanno continuato a farne parte. 
 

Il primo obiettivo è il potenziamento dello studio 
della musica anche per chi non sceglie il 
Conservatorio come proseguimento naturale del 
percorso intrapreso alla scuola media. Il piacere 
di incontrarsi per suonare e condividere le 
emozioni che la musica può suscitare a chi suona 
e a chi ascolta sono il vero motivo trainante e 
aggregante dell’Orchestra stessa. 
Sotto la guida e la direzione dei loro insegnanti di 
strumento, i ragazzi affiancano alle lezioni 
individuali la musica d’insieme, dando vita a 
repertori che spaziano dalla musica 
contemporanea a brani tratti da importanti 
colonne sonore e opere prettamente classiche. 
 

L’Orchestra è formata da circa 40 elementi 
suddivisi tra pianoforte, violino, violoncello, 
chitarra classica e flauto traverso. Per repertori 
specifici l’ensemble si avvale anche del basso 
elettrico, della batteria e di vocalist. 
Fin dall’inizio della sua attività l’Orchestra ha 
partecipato a numerosi concerti, concorsi, 
rassegne musicali riscuotendo sempre unanimi 
consensi di pubblico e di critica.  
 

L’Orchestra è diretta dagli insegnanti di 
strumento musicale: Matteo Bragagnolo 
(flauto traverso),  Paolo Craglietto 
(pianoforte), Placido Sanson (violoncello), 
Stefano Vanin (chitarra classica). 

 
 
STEFFÀNI BRASS & ORGAN 
 
Lo Steffàni Brass è una formazione che nasce 
all'interno della classe di Tromba del 
Conservatorio “Steffàni” di Castelfranco 
Veneto ed è composta da allievi dei corsi 
preaccademici e accademici, dai primi anni fino ai 
corsi superiori di laurea. 
La formazione è arricchita dalla presenza degli 
allievi della classe di Trombone del maestro 
Sergio Bernetti e dalla partecipazione 
dell’organista Luigi Bedin. 
L’ensamble è diretto dal M° Fabiano Maniero, 
docente della classe di Tromba del Conservatorio. 
 
TROMBE: 
M° Fabiano Maniero, Icaro Bortoluzzi, Cristiano 
De Agnoi, Ilias Lunardi, Cristopher Marin, Marco 
Migliorini, Serena Peruzzo, Lorenzo Piran, 
Ruggero Sartorato. 
TROMBONI: 
Massimiliano Berenato, Nicola Damin, Marco 
Galvan  
ORGANO: Luigi Bedin. 
 

Dirige il M° Fabiano Maniero 
Introduce Paolo Troncon, 
direttore del Conservatorio “Steffàni” 
 

Il programma proporrà brani di Bach, Haendel, 
Mozart, Mouret, Buxtehude, Piazzolla, De Marzi, 
Charpentier ed uno spiritual. 
 
Presentano Anna Merotto e Fiorella Bredariol, 
studentesse del Liceo Scientifico Statale “L. Da 
Vinci” di Treviso e allieve di teatro. 

ORCHESTRA 
E CORO STEFANINI 

La scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo Statale  4  “Luigi Stefanini” di 
Treviso da più di vent’anni  è sede di Corsi 
ministeriali ad Indirizzo Musicale.  

I corsi in ordinamento  sono: Violino, Violoncello, 
Chitarra e Pianoforte. La scuola organizza inoltre 
corsi di Clarinetto e Saxofono.  

Gli alunni che frequentano i corsi musicali 
seguono lezioni individuali di strumento e di 
gruppo (attività corale e lezioni d’orchestra). Si 
esibiscono frequentemente come solisti e in 
gruppo nei concerti corali-orchestrali.  

La Scuola  “Stefanini” già dall’istituzione dei corsi 
musicali promuove ulteriormente la conoscenza e 
la diffusione musicale attraverso una serie di 
concerti aperti alla cittadinanza. Quest’anno 
ricorre la 23^ Stagione Concertistica nella quale,  
come sempre, vengono ospitati solisti e gruppi di 
varie provenienze e alcuni programmi prodotti 
dai corsi musicali della Scuola.     

I corsi ad Indirizzo Musicale della Scuola media 
“Stefanini” rappresentano sempre più un punto di 
partenza nell’avventura della Musica: molti sono 
gli alunni che proseguono gli studi, una decina 
sono i giovani che si sono diplomati ed esercitano 
la professione. 

L’Orchestra e il coro sono diretti dagli 
insegnati di strumento musicale.

 


