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SCALA E FONDAZIONE TIM
PORTANO MUSICA CORALE IN
SCUOLE MILANESI
6 Giugno 2019

MILANO (ITALPRESS) - Portare nelle scuole milanesi docenti preparati nella
disciplina della Didattica Corale, al  ne di stimolare e sviluppare la cultura
musicale attraverso la creazione di cori di voci bianche. L'obiettivo di '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'Uf cio Scolastico Regionale per la Lombardia, e' molto chiaro.
L'iniziativa e' stata presentata questa mattina al Ridotto dei Palchi del Teatro alla
Scala dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dal Sovrintendente della Scala e
Presidente dell'Accademia, Alexander Pereira, dal direttore generale di
Fondazione Tim, Loredana Grimaldi e dal Maestro Bruno Casoni, Direttore del
Coro del Teatro alla Scala e del Coro di Voci Bianche dell'Accademia. "Lo scopo
del progetto - spiega Loredana Grimaldi dg di Fondazione Tim - e' portare a
scuola la cultura musicale e stimolare i docenti e le famiglie ad appropriarsi dello
strumento della cultura". Il progetto si avvale inoltre del sostegno della
Fondazione Tim tramite DonaconTIM, la piattaforma di fundraising digitale di Tim
su cui sara' possibile,  no al 31 luglio 2019, sostenere il progetto: per ogni euro
donato, Fondazione Tim riconoscera' all'Accademia un contributo di pari
importo,  no a un massimo di 200.000 euro. "Si tratta di un'ottima cosa" afferma
il sindaco Sala. "La Scala si deve aprire e deve incarnare lo spirito della citta' e
questa iniziativa, oltre a portare la Scala in citta', offre soprattutto una grande
opportunita' a tanti ragazzi. Quindi sono molto contento". (ITALPRESS).
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Mario Draghi ammonisce l'Italia:
"Il piano di riduzione del debito
deve essere credibile"

"Non mi risulta". Così Bonafede
apre il nuovo fronte M5s-
Lega: toghe e politica, ora è
frattura

"Pensioni e reddito, no a tagli".
Conte si blinda la poltrona: su
cosa si gioca la s da all'Ue







LIBERO SHOPPING LIBERO TV LIBERO EDICOLA  METEO PUBBLICA FULLSCREEN    

NEWSLETTER CERCA 

HOME  ITALIA  POLITICA  ESTERI  SPECIALE ELEZIONI 2019  SPETTACOLI  SPORT  PERSONAGGI  SALUTE  ALTRO

RASSEGNA WEB LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 06/06/2019
Link al Sito Web

https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/455/shopping
https://tv.liberoquotidiano.it/
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/466/edicola-digitale
http://meteo.liberoquotidiano.it/
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/464/pubblica
http://www.liberoquotidiano.it/flipview/fullscreen/italia/
https://www.facebook.com/liberonews/
https://twitter.com/libero_official
https://www.instagram.com/liberoquotidiano/
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/560/rss
https://www.liberoquotidiano.it/registrati?idcanale=1&callback_url=
https://www.liberoquotidiano.it/
https://www.liberoquotidiano.it/
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/15/italia
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/14/politica
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/16/esteri
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/619/speciale-elezioni-2019
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/19/spettacoli
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/23/sport
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/352/personaggi
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/370/salute
https://www.liberoquotidiano.it/#
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/617/italpress
http://tv.liberoquotidiano.it/sezioni/446/libero-tv-copertina
https://tv.liberoquotidiano.it/video/economia/13470444/mario-draghi-piano-riduzione-debito-italia-deve-essere-credibile.html
https://tv.liberoquotidiano.it/video/economia/13470444/mario-draghi-piano-riduzione-debito-italia-deve-essere-credibile.html
https://tv.liberoquotidiano.it/video/politica/13470341/alfonso-bonafede-matteo-salvini-ministro-giustizia-giudici-politica-guerra-m5s-lega.html
https://tv.liberoquotidiano.it/video/politica/13470341/alfonso-bonafede-matteo-salvini-ministro-giustizia-giudici-politica-guerra-m5s-lega.html
https://tv.liberoquotidiano.it/video/politica/13470232/pensioni-quota-100-reddito-cittadinanza-giuseppe-conte-niente-tagli-procedura-infrazione-ue.html
https://tv.liberoquotidiano.it/video/politica/13470232/pensioni-quota-100-reddito-cittadinanza-giuseppe-conte-niente-tagli-procedura-infrazione-ue.html
https://tv.liberoquotidiano.it/video/vista-e-libero-tv/13470210/giorgia-meloni-confcommercio-governo-imprese-vessate-lavoro-impossibile.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/italpress/13470290/scala-e-fondazione-tim-portano-musica-corale-in-scuole-milanesi.html

