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Scala crea cori in scuole di periferia

Condividi con gli amici
Invia agli amici

La Scala di Milano va nelle scuole di periferia. E' lì infatti che nasce il progetto 'La Scala fa scuola. Un coro in città', che coinvolge direttamente l'Accademia della Scala. All'Accademia è stato
concepito un corso per direttori di coro che insegni a dieci giovani a guidare i cori che saranno create nelle dieci scuole milanesi indicate dall'Ufficio Scolastico. Scuole ad esempio nella
multiculturalissima via Padova (l'Istituto Ciresola), o a San Siro-Baggio, zona di case popolari (istituto Munari). Si tratterà di cori di circa 25 bambini ciascuno che il 31 maggio del prossimo anno si
esibiranno tutti insieme con il coro delle voci bianche della Scala nel palco principale del teatro. "Apprezzo la capacità della Scala di aprirsi e allinearsi alla città" ha detto il sindaco Giuseppe Sala alla
presentazione dell'iniziativa sostenuta anche dalla fondazione Tim.
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Due big della Scala ospiti al saggio dell'Arabesque Danse Pedretti
BergamoNews 28-05-2019 10:00
Palazzo Marino. Giovedì Bertolé, Galimberti e Majorino al convegno sui diritti dei bambini e dei ragazzi
Comune di Milano 29-05-2019 16:21
Da Buffa alla Bandabardò, al Lazzaretto l'Happening delle Cooperative
BergamoNews 01-06-2019 15:40

Altre notizie

SPORT Stasera in tv: film e programmi in onda oggi 6 giugno 2019
Stasera in tv: film e programmi in onda oggi giovedì 6 giugno 2019. Andiamo a scoprire la...
MilanLive 06-06-2019 20:23

CRONACA Tra caldo e temporali
PRIMA ONDATA DI CALDO AFRICANO DELLA STAGIONE DAL WEEKEND " "Aria ulteriormente calda...
Radio Lombardia 06-06-2019 19:47

SPORT Estrazioni del Lotto e Supernealotto di oggi, sabato 8 giugno 2019
Estrazioni del superenalotto e lotto di oggi sabato 8 giugno 2019 Nell'attesa di scoprire le...
MilanLive 06-06-2019 19:41

SPORT FIFA, Infantino: 'Boban al Milan? Lo incateno alla Tour Eiffel'
News Milan: Gianni Infantino ha commentato le voci che vorrebbero Boban vicino ai rossoneri . Gianni...
MilanLive 06-06-2019 19:40

SPORT Sky - Tare e Boban molto tentati dall'offerta del Milan
News Milan: Tare e Boban stanno seriamente pensando all'offerta rossonera . Igli Tare, ©Getty...
MilanLive 06-06-2019 19:40

CRONACA Piazza San Rocco, la rotatoria a luglio. Prorogata la sperimentazione in via Milano alta
Piazza San Rocco, a luglio sarà realizzata la nuova rotatoria, tanto attesa dai residenti...
Espansione TV 06-06-2019 19:27
CRONACA Grand California, è in arrivo il nuovo mezzo Volkswagen
Il Grand California è in arrivo, ormai ci siamo. Il concept semplice e immediatamente...

