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The Beatles at School è un progetto didattico-musicale ideato e realizzato 

dall’Ass. Culturale MusiCall; si tratta di un'iniziativa multidisciplinare il cui fine è 

quello di coinvolgere gli studenti delle scuole nella conoscenza di uno dei fenomeni 

artistici, storici e culturali più imponenti del mondo musicale. 

The Beatles at school, si è avvalso del patrocinio del Comune di Palermo; ha 

già riscosso grande successo durante la sua realizzazione nelle scuole superiori e 

medie vantando un numero di circa 12.000 studenti che hanno aderito e partecipato 

attivamente all'iniziativa. 

Gli obiettivi consistono nella divulgazione della musica dei Beatles e delle 

band che hanno preso ispirazione dal quartetto di Liverpool (Queen, Rolling Stones, 

Led Zeppelin etc). La manifestazione si articola in diverse fasi e si concluderà con un 

concerto della “Cirrone Band”. 

I Beatles, con la loro musica, hanno influito in maniera determinante 

nell’evoluzione socio-culturale degli anni sessanta lasciando un’impronta indelebile 

ed influenzando tutte le forme di espressione artistica. Ancor’oggi, essi rappresentano 

un punto di riferimento per chiunque voglia comprendere la storia del costume degli 

ultimi cinquant’anni. L'iniziativa didattica si prefigge di analizzare il fenomeno e di 

trasmettere agli studenti ciò che i Beatles hanno rappresentato in campo musicale, 

sociale, letterario ed artistico. 



Un importante aspetto del progetto consiste anche nella ricerca dei talenti 

musicali presenti tra gli alunni della scuola; attraverso un casting saranno individuati 

gli studenti musicisti e/o cantanti che verranno quindi preparati all‘esibizione durante 

il concerto, fase conclusiva dell'intero progetto. Gli allievi assisteranno ad un vero e 

proprio concerto rock che si avvale della performance della band dei fratelli Cirrone, 

che vantano un'esperienza internazionale in campo musicale che li ha portati a 

varcare i più prestigiosi palchi inglesi ed americani, tra i tanti ricordiamo quello del 

celebre Cavern Club di Liverpool. Il concerto si svolgerà al Teatro Jolly di Palermo; 

durante il concerto i talenti individuati tra gli studenti verranno invitati ad esibirsi 

insieme alla band davanti ai loro compagni di scuola.  

La conferenza sui Beatles e sulla musica Rock si terrà nel plesso di Largo 

Mineo il 2 dicembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 10.00 e, nel plesso di via Vivaldi, 

dalle ore 10:15 alle ore 11:00 dello stesso giorno. Gli studenti di v.le Michelangelo, 

accompagnati dai docenti secondo orario di servizio, parteciperanno all’incontro del 2 

dicembre nel plesso di Largo Mineo ed al termine saranno licenziati. Gli studenti di 

Largo Mineo saranno accompagnati in auditorium dai docenti secondo orario di 

servizio ed al termine, alle 10 rientreranno in classe. 

Alla seconda fase, che avrà luogo il 10 dicembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 

10.00 presso la sede di Largo Mineo e, dalle ore 10:15 alle ore 11:00, alla sede di via 

Vivaldi, parteciperanno gli studenti musicisti e/o cantanti che vorranno esibirsi sul 

palco assieme ai Cirrone, diventando così protagonisti del progetto musicale. 

Seguirà la terza fase (didattica) in cui gli studenti verranno preparati sul 

fenomeno dei Beatles; l'approfondimento avverrà con l'ausilio di schede guida che 

verranno fornite dall'associazione MusiCall.  

Durante il concerto, la Cirrone Band eseguirà i principali successi dei Beatles, 

ripercorrendo, attraverso le canzoni di Lennon/McCartney, l’evoluzione di uno tra i 

più importanti fenomeni musicali ed artistici dei nostri tempi. Il concerto si svolgerà 

di mattina alla presenza delle classi che avranno aderito all’iniziativa scolastica e 

prevede, in alcune sue parti, la partecipazione attiva dei ragazzi; l’intera platea verrà 

infatti coinvolta nell’esecuzione di cori. Gli allievi selezionati saranno invitati sul 

palco ad esibirsi con la band. Qualora fosse necessario, sono previsti due turni al fine 

di consentire a tutta la scuola di poter partecipare. Ogni turno ha la durata di un'ora e 

trenta minuti. Il primo turno inizia alle ore 9.30, il secondo alle ore 11.30 della stessa 

mattina. 

Il concerto, previsto per il 13 gennaio 2020, ha un biglietto di € 5,00 a studente. 

Con il costo del biglietto, l'associazione MusiCall coprirà tutte le spese organizzative, 

l'affitto di eventuale teatro ed impianto audio-luci, i compensi per i tecnici, fonici ed 

il compenso per gli artisti. 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


