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Scuola di musica "Sonohra" - inizio corsi anno 2012/2013
"Si riparte" Così scrivono dalla direzione della Scuola di Musica "Sonohra" di Rio nell'Elba.
"Dopo un anno di attività - spiegano dalla Scuola- conclusosi con il saggio fatto dai ragazzi e
gli insegnanti (lo scorso 21 giugno 2012 al Village Club di Ortano), alla presenza dei Sonohra,
la scuola riapre i battenti, con alcune significative novità. Cambia la direzione, affidata al
Maestro di chitarra
Ivan Melani e si
aggiungono i docenti della scuola
Officina della Musica
di Portoferraio, che entrano all'interno di questo progetto, in un rapporto di collaborazione, che
permette alla scuola di attivare i corsi annuali nelle seguenti materie:
BATTERIA, BASSO, CHITARRA, CANTO e PIANOFORTE
"Un sentito e doveroso ringraziamento va all'ideatore del progetto, il professor Biancalani, che
ha permesso che questa idea trovasse compimento nella realtà, ed alla Maestra Annalisa
Barillaro, che ha guidato con competenza e professionalità i docenti e gli alunni che si sono
susseguiti ".
Cambiano alcune cose, ma rimangono le basi portanti su cui si fonda il progetto, in un accordo
di sinergia fra il Comune di Rio Elba e la Parrocchia, le stesse tariffe dello scorso anno, gli
orari flessibili, insegnanti qualificati, e, soprattutto, i
Sonohra
, che continueranno a seguire l'attività della scuola e a presenziare ai futuri appuntamenti che i
loro alunni faranno".
Per richiedere informazioni o per iscriversi, questi sono i contatti della scuola:
Tel : 331/1149049.
Email : scuoladimusicasonohrarioelba@gmail.com
Il responsabile dell'ufficio scolastico è il Signor Nedo Adami.
La sede della scuola si trova in Piazza Matteotti n°5, e sorge all'interno dell'ex Oratorio
parrocchiale, adiacente alla chiesa del duomo di Rio Elba.
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