A Rio Elba nasce la Scuola di Musica e Canto: al taglio del nastro, il 7 giugno, saranno presenti i SONOHR
Scritto da Comune Rio nell'Elba
Martedì 31 Maggio 2011 08:49 - Ultimo aggiornamento Martedì 31 Maggio 2011 08:55

PROGETTO SCUOLA DI MUSICA A RIO NELL'ELBA-INAUGURAZIONE 7 GIUGNO 2011
Parte il progetto dedicato alla scuola di musica. Grazie all'Amministrazione Comunale, e alla
reperibilità dei fondi trovati tramite il progetto C.I.A.F., nella comunità di Rio Elba sorgerà
all'interno dell'oratorio parrocchiale, la scuola di musica, per ragazzi e adulti, e una sala prove
per i gruppi, o tutti coloro che si dilettano a suonare musica d'insieme. Sponsorizzato dunque
dal Comune, sostenuto dal parroco Don Leonardo Biancalani, il progetto si avvale di numerosi
corsi (per bambini e adulti), che vanno dall'insegnamento di vari strumenti fino alla scuola di
canto. Per l'inaugurazione Don Leonardo ha voluto tirare fuori il coniglio dal cilindro chiamando
come testimonial di tale progetto, i Sonohra, già vincitori del Festival di Sanremo, e molto
conosciuti fra i giovani.

Questo è il programma della manifestazione:
- Il giorno 7 giugno i Sonohra saranno impegnati la mattina (ore 10.00 circa), in un
appuntamento presso la scuola Media di Marina di Campo. Grazie al suo collaboratore
Francesco (attualmente professore all'interno di quell'istituto), e grazie alla piena disponibilità
della preside, Dr.ssa Lorella di Biagio, è stato possibile organizzare un incontro di questo
genere. I ragazzi dunque avranno accanto a se i propri beniamini, e potranno fare domande di
ogni genere, per capire come si arriva alla strada che porta al successo rimanendo persone
semplici e attaccate a dei sani valori.
- Alle ore 21.00, invece a Rio Elba, di fronte alla presenza del parroco, del sindaco, Danilo
Alessi, e dei professori che compongono la nuova scuola, ci sarà il taglio del nastro da parte dei
Sonohra.
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- Alle ore 21.30, presso il Teatrino Garibaldi di Rio Elba, l'incontro con il pubblico, dove
parteciperanno a un talk show, coordinato dalla giornalista di Avvenire, Dr. ssa Angela Calvini,
e dal manager del gruppo, Dr. Enrico Garnero, sempre molto disponibile e attento a queste
progettualità.
La serata, dove all'interno ognuno prenderà posto liberamente, perché non esistono pass o
accrediti speciali, prevede anche una piacevole ed inaspettata sorpresa per tutti coloro che
saranno presenti.
La scuola, in fase ancora di allestimento, non è ancora dotata di tutti i confort previsti nel piano
di ristrutturazione. Sarà pronta e pienamente funzionale alla sua successiva apertura, prevista
per i primi di settembre dell'anno corrente.
"Un ringraziamento particolare - dichiara Don Leonardo Biancalani, parroco di Rio Elba- lo
dedico, oltre alla già citata preside Di Biagio, anche alla sua collega Paola Berti, che hanno
permesso al Professore Biancalani, di poter organizzare una piena sinergia con le scuole
medie, fra i comprensivi di Marina di Campo e quello di Marciana".

Parrocchia dei SS. Giacomo e Quirico in collaborazione con Comune di Rio nell'Elba
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