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CIRC. N°  123 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 27/10/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: SPETTACOLO MUSICALE DEL CANTAUTORE PEPPE VOLTARELLI 
 

La sedicesima edizione del Festival “Dallo Sciamano allo Showman”, fiore 
all’occhiello del CCTC – Centro Culturale Teatro camuno - di Nini Giacomelli, 
dedicato alla canzone d’autore, prevede quest’anno anche appuntamenti con gli 
studenti. Lo “Shomano” entra in classe con matinée previste per 3 istituti superiori, 
due in Valcamonica e il nostro, in sintonia con un protocollo d’intesa tra Governo e 
Scuola il quale ha stabilito che la canzone d’autore è un patrimonio culturale, e come 
tale da considerarsi materia di studio. La tappa lenese, “D’autore non si 
muore” ovvero “Scrivere canzoni come atto necessario per la crescita e lo sviluppo di 
una coscienza critica. La musica come lavoro e l’arte come gesto d’amore”, con il 
cantautore Peppe Voltarelli, è in calendario il 15 novembre al teatro dell’oratorio San 
Luigi alle ore 11.00. Il costo del biglietto è di 6 euro per ogni studente. 
L’iniziativa promossa dall’istituto “Capirola” ha il patrocinio dell’amministrazione 
comunale. 
 
Peppe Voltarelli, nato a Cosenza nel 1969, è attore, cantautore, autore di musiche per 
spettacoli teatrali e per il cinema. Dopo essere stato il cantante de “il parto delle 
nuvole pesanti”, dal 2006 ha iniziato la carriera di solista vincendo, tra l’altro, per due 
volte la targa Tenco (miglior album in dialetto e miglior disco interprete). Fa concerti 
in tutto il mondo. 
 
Per iscrivere una classe all’iniziativa, si prega di aggiungersi all’elenco appeso sulla 
bacheca principale dell’Aula Docenti. 
 
Grazie per l’attenzione 
Per qualsiasi informazione rivolgersi al prof. Piero Forlani 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


