
Il Liceo di Ceccano  arricchisce la propria offerta for-
mativa, proponendo per gli allievi  percorsi di apprendi-
mento in campo musicale: la musica, infatti, come am-
piamente dimostrato da molti alunni di questa stessa 
scuola (frequentanti il Conservatorio, o in ogni caso o-
peranti nell’ambito di orchestre, bande o complessi), 
rappresenta una base culturale imprescindibile, da 
proiettarsi non solo su eventuali scelte professionali fu-
ture, ma da considerarsi anche e soprattutto come neces-
sario completamento della formazione di ciascuno. 

Da quest’anno, con un piccolo supplemento del contri-
buto dele famiglie, è possibile frequentare la classe di 
Liceo scientifico con sperimentazione musicale, con 
l’aggiunta di ore di laboratorio musicale, attraverso le 
forme dell’autonomia scolastica. 

Da diversi anni, per tutti gli studenti, attraverso 
l’Associazione “Francesco Alviti e Domenico Cipriani” 
– già collegata a tante attività della scuola – è  possibile 
frequentare le classi musicali del Liceo, iscrivendosi 
all’insegnamento di strumento e di canto. E’ possibile 
frequentare i seguenti corsi: coro, canto, pianoforte, vio-
lino, viola, violoncello, clarinetto, flauto, tromba, trom-
bone, oboe, corno, chitarra, percussioni, musica di in-
sieme. I corsi sono tenuti da docenti diplomati, in con-
venzione con il Conservatorio Licinio Refice di Frosi-
none, e sono propedeutici e validi per la preparazione 
agli esami di ammissione al Conservatorio. 

Il costo dei corsi  è equamente suddiviso fra i parteci-
panti. 

La prof.ssa D’Annibale, coordinatrice del progetto, è a 
disposizione per qualunque chiarimento. 
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Programma 

James Pierpont   Jingle Bells           
solo orchestra 
 
Anonimo    Gaudeamus           
solo coro     
 
Mykola Leontovyc      
Peter Wilhousky   Carol of the bells            
coro ed effetti speciali 
voce Laura Savone  
 
John Newton   Amazing Grace      
pianoforte: Matteo Limongi 
chitarre: Giordano Riccardi,  Christian Pizzuti,  
Silvia Palladinelli, Nicholas Giovannone 
violini: Veronica Boccia, Marilena Tiberia,  
Beatrice Alessandrini  
viola: Giulia Gallone 
Percussioni: Francesco Ruggeri 
voce: Laura Savone 
Coro 
                               
 

M. Frisina    Salve dolce vergine  
flauti:  Marta Pistilli, Veronica Reali 
Pianoforte  Mario Gigli  
 
Tradizionale  
J.F. Wade Renato Tagliabue  
     Adeste Fideles        
coro, piano, violini, viola  
Clarinetti: Beatrice Gatti, Giorgio Liburdi, E-
leonora Pirri 
 

Johannes Brahms  Ninna nanna   

coro, pianoforte 
voce Alessia Frasca 
 

Adolphe Adam  
arr. Michel Rondeau Cantique de Noel  
coro e orchestra 
 

Backer, B. Bavis,  R. Cook, R. Greenaway arr. Walter Ehret  
 I’d like to teach the world to sing 
coro, pianoforte, percussioni 
voce Alessia Frasca 
 
Edwin R. Hawkins  Oh Happy day 
coro e band 
voce Laura Savone 


