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DOCENTI dei tre ordini di scuola 
SEDE

SITO WEB

OGGETTO: Formazione Docent

In  occasione  della  14a FESTA  DEI  LETTORI,  a  cura  del  Presidio  del  Libro  di  Cisternino  e  in
collaborazione con USR Puglia, i docenti sono invitati a partecipare a due giornate di formazione come di
seguito disposte: 

Giovedì 20 settembre 2018 presso la Sala Consiliare – Cisternino
ore 18:30
Seminario – “Malattia del Parkinson: aspetti clinici, biologia e prospettive”
Relatore Dott. Tommaso Schirinzi

Giovedì 27 settembre 2018 presso il Cimitero Vecchio (Santa Maria di Costantinopoli) – Cisternino
ore 16.30
Presentazione del libro :
MUSICABILIA (pubblicato da Radici Future ) Disabilità, «el sistema Abreu» e neuroscienze 
Autori: Edoardo Altomare - Andrea Gargiulo

Sono previsti spazi formativi per i docenti della Primaria e della Secondaria sull’utilizzo della musica per il 
recupero di alcune disabilità. 

a seguire…ore 19.00
To Be Or Not To Be…Bop!!! Un racconto di musica e vita

La storia dei grandi del jazz è rievocata attraverso i racconti stravaganti a tratti leggendari di Pannonica, 
detta Nica, baronessa Kathleen Anne Pannonica Rothschild de Koenigswarter.
Uno spettacolo che porta il pubblico a calarsi nell’atmosfera dell’epoca del jazz. 
Ad accompagnare lo spettatore in questo viaggio musicale Silvana Kuhtz, che studia e riscrive la storia del 
jazz attraverso una lunga e meticolosa ricerca di fonti e la racconta impersonificando proprio la baronessa 
Pannonica. 
Andrea Gargiulo (pianoforte) e Mino Lacirignola (tromba) accompagnano le storie recitate con i grandi 
classici del jazz riarrangiati. 
New York, anni ‘40. Miles Davis, Chat Beker, Thelonious Monk, Billie Holliday non avevano ancora idea di 
star scrivendo la storia di un nuovo genere musicale, il jazz. 

  
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

f.to  DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Dell'At

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLvo 39/93
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