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Al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per l’università, 
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca  

Direzione Generale Alta Formazione Artistica e Musicale 
 

Roma 
 
 
Oggetto: “Settimana delle Arti” – “S. Cecilia edizione 2004” 
 
 

Il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara, in merito a quanto espresso nella  Vostra 
Circolare con protocollo n. 3686/segr/afam - Roma, 26 marzo 2004 con oggetto “Settimana delle 
Arti” 

chiede 
 

che la proposta artistico musicale denominata “S. Cecilia 2004” del nostro Conservatorio 
entri a far parte delle manifestazioni ufficiali della “Settimana delle Arti” e di cui sarà data 
ampia pubblicità attraverso i consueti organi istituzionali del Ministero e di stampa. 
 

La manifestazione di produzione didattico musicale “S. Cecilia” è alla seconda edizione e 
prende spunto, come occasione, dalla festività di S. Cecilia (protettrice dei musicisti) che 
avviene il 22 novembre. L’iniziativa, in apertura dell’anno accademico 2004/2005, propone 
un’importante occasione d’incontro di produzione musicale scaturita dalle materie di musica 
d’insieme del Conservatorio. Visti i lusinghieri risultati ottenuti nella edizione 2003/2004 essa si 
ripropone, come appuntamento tradizionale costante nel tempo, nella edizione 2004/2005.  
 

Essa vuole essere: 
 un’ occasione per gli allievi per potersi esprimere, in senso trasversale, tra le materie di 

musica d’insieme, coinvolgendo anche gli insegnanti di strumento principale;  
 un centro gravitazionale del dipartimento di musica d’insieme del nostro Conservatorio; 
 l’occasione di poter allacciare attività interdisciplinari anche con gli altri dipartimenti 

del Conservatorio; 
 il risultato della ricerca di una migliore qualificazione delle lezioni tramite una migliore 

distribuzione ed organizzazione delle stesse; 
 l’opportunità di creare formazioni musicali che qualifichino e tipicizzino le profonde ed 

antiche realtà culturali del e per il territorio ferrarese (es: gruppo madrigalistico);  
 la volontà di inserimento anche di quegli allievi che scaturiranno dal progetto di riforma 

del triennio e soprattutto del biennio specialistico. 
 

Il progetto è stato approvato, in seno al progetto d’istituto 2004/2005 del Conservatorio, 
dal collegio docenti in data 26 giugno scorso.  

 
Coordinatore del progetto è il M° Gianfranco Placci, insegnante di Esercitazioni corali. 
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Concerto 
Vocale e strumentale 

Programma 
 

Classe di Es. Corale 
Classe di Musica Corale 
Gianfranco Placci 
Maria Elena Mazzella 

Repertorio madrigalistico dal ‘400 al ‘900 
 

Classe di Es. Orchestrali 
Classe di Musica d’Insieme Fiati 
Niels Nielsen 
Gian Luca Roversi 
 

Johannes Brahms  
Serenade Nr.2 fur Kleines Orchester 
A-dur op.16  
Allegro moderato 
Scherzo 
 

 Bela BartoK  
Danze rumene  

Classe di Canto 
Classe di Es. Corale 
Garbis Boyagian 
Gigliola Bonora 
Giuliano Ciannella 
Gianfranco Placci 

Arie e concertati d’opera  

Classe di Musica da Camera 
Tiziano Mealli 

A.Dvorak             
Sonatine op.100 per violino e pianoforte 
Allegro risoluto - Larghetto - Molto vivace - Allegro 
 
Oppure 
 
M.Castelnuovo Tedesco  
Sonatina op. 29  per flauto e chitarra 
Allegro grazioso - Tempo di Siciliana - Allegro con spirito 

Classe di Flauto 
Classe di Musica d’Insieme Fiati 
Luciano Ravagnani  
Gian Luca Roversi 

Da definire 

 
Teatro: 
Sala Estense o Teatro Comunale di Ferrara 
Esecuzione:  
lunedì 22 novembre 2004, ore 21 
 

E’ in fase di definizione, tra i dipartimenti di musica d’insieme, di musica sacra e la 
Curia Arcivescovile di Ferrara, una eventuale programmazione atta ad animare musicalmente la 
S. Messa in Cattedrale nella mattina di S. Cecilia (22 novembre).  

 
 

Ferrara, 29 giugno 2004 
 

 
IL DIRETTORE 

M°Giordano Tunioli 
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