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PROGRAMMA VIRTUAL MEETING IN GRECIA 

10.5.2021-14.5.2021 

MUSIC SCHOOL OF KATERINI 
 
 

 

Lunedì, 10.5.2021   

10.00-11.15 Benvenuto al tour virtuale in Grecia! 

  Un concerto di benvenuto nella scuola greca – un cordiale benvenuto con   musica e 

  video prodotti dagli studenti della scuola  

  - Presentazione dei gruppi Erasmus delle scuole partners. 

  - Tour virtuale della scuola greca. 

11.15-11.30 Break 

11.30-12.15 - Coordinator meeting /1 teachers 

   - Gli studenti si incontrano in una stanza virtuale dove si scambieranno idee. 

12.15-12.30 Break 

12.30-13.30     Video di una visita turistica della regione greca e di Katerini.           

                                                   

Martedì, 11.05.2021 

9.30-10.15 Seminario musicale – Strumenti musicali della tradizione greca. 

                        Presentazione dei più importanti strumenti tipici della tradizione greca da parte degli 

studenti greci, in collaborazione con i docenti di strumento della scuola.  

10.15-10.30 Break  

10.30-11.30    Workshop sulle danze tipiche: a) Docenti di danza insegneranno una tipica danza 

greca nella loro scuola b) gli studenti greci faranno una dimostrazione di queste 

danze tipiche nella loro scuola. 

11.30-12.00  Break 

12.00-13.00 Gli studenti di ogni nazione presenteranno i video sulle loro regioni/nazioni/città.
    

Mercoledì,  12.05.2021  
9.30-10.15 Un viaggio virtuale attraverso il tempo: Antica Macedonia: Alessandro il grande e 

  i luoghi archeologici di Dion, Vergina and Pella - il sito archeologico e il museo di  

  Dion – Antichi strumenti musicali della Gracia. 

10.15-10.30  Break 

10.30-13.00 Music Workshop- Distant Overdubs (sovraregistrazioni) con il prof. Dimitrios 

Tasoudis, docente di batteria e percussioni alla Music School of Thessaloniki. 
  

Giovedì, 13.05.2021 

9.30- 10.15 Seminario: Introduzione alla “Byzantine music”  

10.15-10.30 Break 



10.30-11.45 Music Workshop: Musica e tecnologia – Registrazione e editing di suoni nello 

studio della scuola greca con l’aiuto della nuova tecnologia (Dimitrios Beinas, 

docente di ”music technology”). 

11.45-12.00  Break 

12.00-12.40 Gli studenti suonano, cantano o ballano la canzone greca tradizionale: “Milo mou 

kokkino”- Videos 

12.40-12.50 Break 

12.50-13.30   Una  presentazione video del Monte Olympus  
 

Venerdì, 14.05.2020  

9.30-10.15     Virtual tour del museo archeologico e della città di Thessaloniki 

10.15-10.30   Break 

10.30-13.00 Concerto finale  

  Parte A: Gli studenti delle diverse nazioni presentano la loro performance, eseguita  

  con il canto, la danza o l’esecuzione strumentale -  

  Parte B : Un concerto realizzato dagli studenti della scuola greca. 

  Consegna dei Certificati a studenti e docenti - Saluti  

   
 

 

 
   

 

 

                

 

                                                       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


