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SCALA: AL VIA PROGETTO PER LE SCUOLE SOSTENUTO DA
FONDAZIONE TIM

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 giu - Parte oggi 'La Scala fa Scuola. Un Coro
in Citta'', il nuovo progetto promosso da Accademia Teatro alla Scala e Fondazione Tim
con il Patrocinio del Comune di Milano e con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, per portare nelle scuole del capoluogo lombardo docenti
preparati nella disciplina della Didattica Corale, al fine di stimolare e sviluppare la cultura
musicale attraverso la creazione di cori di voci bianche. 'La Scala si deve aprire. Questa
iniziativa si propone di portare la Scala in citta'', ha commentato il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala. Il progetto e' sostenuto da Fondazione Tim attraverso la piattaforma di
crowdfunding DonaconTIM. Per ogni euro donato al progetto tramite la piattaforma, fino
al 31 luglio 2019, Fondazione Tim riconoscera' all'Accademia un contributo di pari
importo, fino a un massimo di 200.000 euro. A seconda del contributo, si riceveranno
inviti per il concerto finale, si potra' partecipare a una lezione di canto corale con i
docenti dell'Accademia o assistere a una delle lezioni del percorso formativo nelle
scuole.
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