
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Via Carotenuto 30” 

Sede legale: Via Mario Carotenuto, 30 - 00125 ROMA 

Sede segreteria: Via Scartazzini 21/25 - Tel. 065258824  

e-mail: RMIC8CZ006@istruzione.it –RMIC8CZ006@pec.istruzione.it  

CF: 97664140585 - C.M. RMIC8CZ006 

 
Roma, 16 dicembre 2020  

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE 

 

COMUNICAZIONE N. 84 

 

OGGETTO: 16 dicembre 2020 – Buon compleanno Beethoven 

In occasione dell’anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven, il Ministero dell’Istruzione e 

il Teatro Comunale di Ferrara intendono omaggiare le istituzioni scolastiche, in un periodo 

particolarmente complesso, con una significativa lezione e insieme un concerto-spettacolo su 

Beethoven e la sua musica. 

L’evento sarà trasmesso oggi, 16 dicembre e si avvarrà del racconto appassionato di Alessandro 

Baricco che accompagnerà in un viaggio inedito, curioso e divertente per scoprire degli aspetti della 

sua musica che non si ritrovano nelle biografie musicali o nelle enciclopedie digitali. 

Questa esperienza sarà l’occasione non solo per intraprendere un viaggio nella grandezza della musica 

di Beethoven, ma anche per apprezzare l’energia e la devozione necessarie per dirigere un’orchestra 

di giovani under 25, la forza e la tenacia necessarie per esibirsi in un teatro vuoto e conoscere le storie 

di giovanissimi musicisti – provenienti da vari parti d’Italia e d’Europa, da Bergamo a Catania, dalla 

Polonia alla Spagna – che raccontano la loro passione per la musica classica ad altri giovani che 

insieme, in questo momento, condividono le speranze e le ambizioni di tutti gli studenti italiani: 

tornare a riempire le scuole, i teatri, i musei e le vite di ognuno di loro. 

Lo spettacolo sarà fruibile in esclusiva oggi, mercoledì 16 dicembre, tutto il giorno, gratuitamente sul 

canale Vimeo del Teatro Comunale di Ferrara al seguente link: 

 https://vimeo.com/user128499511/review/488873703/49dae83078 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Prof.ssa Eugenia Rigano  
                                                       Firma omessa a mezzo stampa 

                                      ai sensi art. 3 c. 2 D.lvo 39/1993 
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