La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana comunica che il programma di
> attività rivolto agli Istituti scolastici per la stagione 2015/2016
> potrà essere consultato al link sottostante:
>
>
http://www.orchestrasinfonicasiciliana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=811&Itemid=1
31&lang=it
> Sono tre gli eventi espressamente dedicati:
> - l'ormai tradizionale e seguitissimo Concerto di Natale: venerdì 18
> dicembre 2015 alle ore 10;
> - la deliziosa operina per bambini, interpretata da bambini, "Brundibar"
> di Hans Krasa: mercoledì 27 gennaio 2016 ore 9,30 e 11,30 (in occasione
> della celebrazione della Giornata mondiale della memoria); giovedì 28
> gennaio ore 9,30 e 11,30; mercoledì 3 febbraio ore 9,30 e 11,30;
> - il racconto per musica e voce recitante "Cenerentola Azzurro ... &
> Friends", che unirà la musica di Giovanni Sollima, su testi di Dario
> Oliveri, ad una piacevole carrellata delle più note canzoni dei film di
> Walt Disney: giovedì 31 marzo ore 11,00; mercoledì 6 aprile ore 11,00;
> giovedì 7 aprile ore 11,00; mercoledì 13 aprile ore 11,00; giovedì 14
> aprile ore 11,00.
> Saranno protagonisti dei tre eventi il Coro di Voci Bianche della
> Fondazione ed i suoi giovani solisti.
> Si informa, inoltre, che gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado
> potranno usufruire di tutte le prove generali dei concerti inseriti nel
> programma della Stagione concertistica 2015/2016. Le prove generali
> vengono eseguite settimanalmente il venerdì mattina alle ore 10,00. Di
> seguito il programma generale della stagione:
>
http://www.orchestrasinfonicasiciliana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=946&Itemid=8
0&lang=it
> Il costo del biglietto per i tre eventi e per le prove generali è di
> euro 3,00 per alunno per ciascuna manifestazione.
> E' stato, infine, istituito un turno famiglie per le domeniche del 20
> dicembre 2015, 31 gennaio e 3 aprile 2016 con prezzi molto popolari.
> In attesa di riscontro e con preghiera di promuovere l'attività presso
> gli istituti scolastici, si inviano cordiali saluti
> Lilli Alù
> Coordinatrice Attività per le scuole
> 091/6072524

