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Circolare n. 92 
 

Data 17 Gennaio 2018 

A Alle classi 4AS, 5AS, 4BS, 5BS, 4CS 

Ai Docenti 

Al DSGA, alla segreteria, al tecnico 

Oggetto Attività e incontro del 24 gennaio 2018 

 

Attività e incontro del 24 gennaio 2018 
 
PRESENTAZIONE a cura di Alessandra Magenes, 
giornalista milanese che veste i panni d’intermediaria, in quanto conosce da qualche 
tempo Anna Petrone (soprano) e Roberto Chiaro (musicista) entrambi innamorati di Fabrizio 
De André e della sua musica. 
Anna Petrone e Roberto Chiaro hanno collaborato per realizzare uno spettacolo sulla Buona 
Novella di Fabrizio De Andrè e portato tale spettacolo nel carcere di San Vittore, nelle case di 
riposo e ora, grazie alla collaborazione di Sergio Gandini, professore di filosofia al Liceo Statale 
Carlo Porta di Monza, anche ai più giovani, agli studenti. 
 

Il 24 gennaio 2018 dalle 11.00 alle 13.00 
 

presso la sala riunioni del Carlo Porta a Monza 
 

si alzerà il sipario su uno spettacolo frutto di un lavoro paziente e sistematico che, già dal 
mese di ottobre 2017, vede coinvolte alcune classi che stanno lavorando sui testi de La Buona 
Novella... e non solo.  
I  temi sottoelencati, dall'ottobre 2017 al gennaio 2018, hanno catturato l’interesse dei ragazzi 
e dei docenti: 
1 - introduzione storica agli anni ‘60/’70;  
2 - sensibilizzazione verso Fabrizio De André e la sua opera; 
3 - lettura/interpretazione di brani e, nello specifico, quelli dell'album La Buona Novella.   
La data del 24 gennaio 2018 rappresenterà, quindi, l'ultimo atto di un lavoro di équipe che ha 
visto coinvolti la direzione didattica del liceo, il corpo insegnante, gli alunni e i musicisti. 
La scaletta dell'evento sarà la seguente: 
A) a fare gli onori di casa sarà la preside Eliana D’Alò e la presentazione sarà affidata 
al professor Sergio Gandini, responsabile del progetto, insieme ai docenti Andrea Brancolini e 
Simona Buratti;  
B) i protagonisti dell’esibizione musicale saranno Anna Petrone (voce) e Roberto Chiaro (voce 
e chitarra) che avranno in repertorio tutti i brani che compongono l’album de La Buona 
Novella; 
C) in scaletta sono previste interviste  e un dibattito con interventi dei ragazzi e 
dei loro docenti.   
La Fondazione De Andrè ha dato il suo patrocinio morale a questa iniziativa.  
 
 
Gli organizzatori: Prof. Sergio Gandini, Prof. Andrea Brancolini e Prof.ssa Simona Buratti 

 

 

 


