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 USR LIGURIA, LA SCUOLA POLO PROGETTO LIGURIA
MUSICA LICEO "S.PERTINI"  E L ' ITTN NAUTICO

"S.GIORGIO" ORGANIZZANO
2 WEBINAR FORMATIVI GRATUITI  PER DOCENTI DI

OGNI ORDINE E GRADO

2021 :  ANNO DI  DANTE ALIGHIERI

11 MAGGIO 2021
14,30-17

IL PARADISO

4 MAGGIO 2021
14,30-17

 L'INFERNO E IL 
 PURGATORIO



 

Istruzioni operative: 

Iscriversi al webinar attraverso il link relativo a ciascuna data: scrivere correttamente nome e cognome 

indirizzo mail.  

ATTENZIONE:  

Durante l’iscrizione Inserire Nome, Cognome (completi e come devono comparire nell'attestato) 

e indirizzo email. L’attestato verrà rilasciato in automatico dalla piattaforma dopo l'evento con il nome e 

cognome che si inserisce durante la registrazione. Durante la registrazione al webinar assicurarsi quindi 

di avere scritto correttamente nome e cognome indirizzo mail dove ricevere attestato (si consiglia di 

controllare anche la posta indesiderata perché il filtro del sistema della posta elettronica potrebbe aver 

erroneamente identificato come Spam l'e-mail per l'intervento del firewall di sicurezza), altrimenti non 

è assolutamente possibile ricevere l'attestato. Non servono webcam e microfono ma solo un impianto 

audio/video adeguato e una buona connessione internet.  

 

1.   4 maggio 2021 h 14,30-17  L’Inferno e il Purgatorio 

 
Francesco Macciò: recitazione brani della Divina commedia 

Cristina Rovaldi, Davide Baglietto, Marcella Grossi: alla scoperta dell’arpa, dei flauti e della ghironda  

Paolini Alessandro: sonorizzazione con i suoi alunni del Liceo G. Bruno delle recitazioni di Francesco Macciò 

Maria Verzillo: referente per le sonorizzazioni fatte dagli alunni del Liceo S. Pertini 

Alberto Macrì: Le influenze di Dante nella musica 

Maruelli Alice: moda e danze dell'epoca di Dante  

link    https://attendee.gotowebinar.com/register/6647312364360374795  

 

2.   11 maggio 2021 h 14,30-17  Il Paradiso 

 
Francesco Macciò e Marco Martin: recitazione brani della Divina commedia 

Cristina Rovaldi, Davide Baglietto, Marcella Grossi: alla scoperta dell’arpa, dei flauti e della ghironda  

Paolini Alessandro: sonorizzazione con i suoi alunni del Liceo G. Bruno delle recitazioni di Francesco Macciò 

Maria Verzillo: referente per le sonorizzazioni fatte dagli alunni del Liceo S. Pertini 

Daniele Caibis: La musica ai tempi di Dante 

Abascia Vincenzo: coreografie e Divina Commedia 

Antonella Camussa: un percorso nelle opere d’arte raffiguranti la Divina Commedia  

link   https://attendee.gotowebinar.com/register/165085487714386955  
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