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Circ. n. 67                   Foggia, 18 novembre 2020 

Agli studenti della classe 5D 

Ai docenti della classe 5D 

Liceo “G. Marconi” – Foggia 

Sede – Sito web 

 

Oggetto: Incontro con la Direttora d’Orchestra Bernadette Grana – Progetto “Stereotipando”  

Il giorno 19 Novembre dalle ore 9,00 alle ore 10,30 gli alunni della classe 5D incontreranno 

la direttora d’orchestra Bernadette Grana nell’ambito degli incontri relativi al Progetto 

“Stereotipando” cui la nostra scuola ha aderito in rete con l'IPSIA Pacinotti e l'Istituto De Rogatisi -

Fioritto di Sannicandro Garganico. 

Nel corso dell’incontro, che avverrà in modalità a distanza, i ragazzi avranno modo di dialogare con 

la  direttora d’orchestra che illustrerà il suo percorso professionale e di vita coadiuvata da 

rappresentanti dell’associazione Impegno Donna, che ha promosso e realizzato il Progetto 

Stereotipando.   

Musicista napoletana, Bernadette Grana, laureata presso l’Università Federico II di Napoli, dove si 

laurea in Filosofia e Estetica della Musica con tesi: “Mallarmè/Debussy , l’Apres-midi d’un faune”. 

Si è diplomata brillantemente in Pianoforte presso il conservatorio C. Gesualdo da Venosa ed ha 

conseguito poi, con il massimo dei voti, presso il conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli il 

diploma accademico di Composizione. Ha conseguito diverse Masterclass in Pianoforte solista e 

Musica da camera; ha compiuto studi di alta  formazione come Maestro Accompagnatore sotto la 

guida di celebri maestri (A. Amato e p P. Molinari) e di Composizione (T. Procaccini e S. Cipriani e 

F. Piersanti). E’ vincitrice di prestigiosi premi come il Concorso Nazionale di Cetraro (CS) nel 2006 

( sez. Musica da Camera) ed è stata tra i protagonisti della manifestazione “LA SCIENCE AU 

REVEIL DES ARTS”,CONCERTO CON REGISTRAZIONE “ E.J. MAREY- M. EMMANUEL 

tenuto presso la stazione geologica di Napoli e commissionato dalla televisione francese. 

A una puntuale e intensa attività concertistica in Europa (Francia, Germania, Austria, 

Ungheria e Polonia) e in tutta Italia, ha affiancato saggi scritti per riviste culturali. 

La docente referente        Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Marina d’Errico        Prof.ssa Piera Fattibene 
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