
 

 

OGGETTO: evento musico-formativo “ Viaggio nella musica dal 1787 al 1864” 

Finalità dell’evento 

L’evento , organizzato dalla Commissione “Arte e Cultura Del Territorio” della Consulta Provinciale 

Studentesca di Viterbo , cercherà di trasmettere uno spirito critico storico/culturale, attraverso un viaggio 

nella storia musicale pre-unitaria e monarchica italiana, terminando con l’Inno di Mameli e l’Inno d’Europa. 

Il tutto, avrà come scopo, la formazione degli studenti, che riguardi le radici della nostra storia e della 

nostra cultura musicale, dando così opportunità di far scoprire nuovi interessi che vadano oltre la storia e la 

musica. Il programma che verrà esibito, è frutto di un’intensa ricerca, nelle radici storiche della penisola 

italica e delle varie nazioni che vi hanno vissuto.  

Nello specifico, il concerto è realizzato in collaborazione con l’Orchestra “Brasilino Severini” 

dell’associazione ”G. Verdi” di Faleria, e sarà composto prevalentemente da un’esibizione sinfonica, grazie 

alla quale si ripercorrerà la storia dell’Inno Italiano, con l’esecuzione dei gloriosi inni pre-unitari. 

 

DETTAGLI PROGRAMMA SINFONICO: 

.Il Tema portato dall’Orchestra è frutto di una dettagliata ricerca nella storia musicale e nazionale Italiana, 

infatti verranno suonati Inni Pre-Unitari, ma anche sinfonie di età Monarchica e Repubblicana, nello 

specifico verranno suonati: 

• Inno Delle Due Sicilie di Giovanni Paisiello (1787). 

• Innu Sardu di Giovanni Gonella (1844). 

• Inno a Garibaldi di Luigi Mercantini e Alessio Ulivieri (1858). 

• Inno Pontificio di Carl Gounod e Antonio Allegra(1864). 

• Va Pensiero di Giuseppe Verdi e Temistocle Solera (1842). 

• Fanfara e Marcia Reale di Giuseppe Gabetti (1831). 

• La Leggenda del Piave di E.A. Mario (1918). 

• Il Canto degli Italiani di N. Mameli (1847). 

• Inno Europeo di Beethoven (1864). 

 

ORARI 



L’evento avverrà giovedì 26 Gennaio, presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo Da 

vinci” di Viterbo dalle ore 09:00 alle ore 12:40. 

Orari  

08:00 L’equipe organizzativa della Consulta inizierà i 

preparativi per l’evento. 

08.30 Arrivo dell’ Ass. G. Verdi e preparazione 

dell’Orchestra. 

09:00 Arrivo degli studenti e dei vari ospiti invitati. 

09:30 Inizio Evento. 

09:35 Introduzione e saluto delle cariche istituzionali. 

10:00 Inizio Concerto Sinfonico. 

11:40 Fine del Concerto Sinfonico. 

12:20 Uscita degli Studenti. 

12:40 Fine Evento, chiusura degli spazi. 

 

 Potranno partecipare, su modulo di iscrizione, tutti gli studenti di scuola superiore di II° Grado della 

Provincia di Viterbo, i quali saranno esenti dalle lezioni e al termine delle attività riceveranno un attestato 

di formazione spendibile sul piano dei crediti formativi. 
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