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            Agli alunni, corsi Diurno e Serale 

            Ai genitori 

            Ai  docenti 

 

 

Oggetto: presentazione brani del progetto Music against the virus. 

 

Questa  Dirigenza è lieta di comunicare che venerdì 29 maggio alle ore 19:00 sul canale youtube del nostro istituto 

youtubeITISFermi sarà trasmesso in live-streaming l’incontro on-line con gli autori dei brani proposti nell’ambito 

del progetto Music Against the Virus.  

Il link diretto alla trasmissione verrà pubblicato in homepage del sito di istituto entro le 18:50. 

I brani sono già presenti e possono essere ascoltati nella pagina MAtV del sito del Laboratorio di Tecnologie 

Musicali; vi invitiamo a votare quelli preferiti nell’apposito modulo Scegli i brani preferiti  

 

Gli autori, che presenteranno agli ospiti i propri lavori, potranno rispondere anche a domande e commenti  

pervenuti al recapito  quesiti@itisfermi.edu.it in tempo reale. 

 

In questo periodo il Laboratorio di Tecnologie Musicali ha continuato la sua attività, grazie all’impegno dei 

docenti e alla creatività e alla passione degli studenti, dimostrando come sempre che la musica abbatte 

qualsiasi confine o barriera. Vi aspettiamo numerosi a questo evento che rappresenta sia un momento di 

confronto sia l’occasione per vederci, anche se a distanza, e festeggiare la musica. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              ( Prof.ssa  Monica Nanetti )  

 

 

 

 

MUSIC AGAINST  THE VIRUS 

 

Progetto Realizzazione di una collezione di composizioni musicali che traggano ispirazione dal 

  momento che stiamo vivendo in relazione alla pandemia causata dal virus COVID-19.  

 

Obiettivo Raccolta e pubblicazione collezione di brani prodotti dai nostri studenti, ispirati al tema 

   suddetto. I brani sono inseriti nel nuovo sito web del Laboratorio di Tecnologie Musicali  

  e su un canale Soundcloud del laboratorio che attivato per raccogliere brani e playlists   

  prodotte dagli studenti.  

 

Destinatari Al progetto hanno partecipato alunni ed ex alunni dell’ ITIS Enrico Fermi (corsi Diurno e 

   Serale). Requisito richiesto, sufficiente autonomia nell’uso di uno dei programmi di 

  produzione musicale come Ableton Live, Fruity Loops, Cubase, Logic o quantomeno una 

  autonomia nella registrazione di tracce musicali per mezzo dei suddetti programmi o 

   analoghi.  
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https://www.youtube.com/channel/UCcuuaQ0OW7xfF-VPhIap_pw
https://www.tecnologiemusicali.itisfermi.edu.it/music-against-the-virus/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsjDm-xFw7M8FE3WWx6r0enGNtrmxhEWsHXvsZOn4dy3_6fQ/viewform?usp=sf_link
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