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“Musica in quartiere” sbarca in centro: Lezioni gratuite di canto
e chitarra per bambini e ragazzi

2 Minuti di Lettura

Giovedì 2 Dicembre 2021, 00:50

TERNI - La prima edizione si è svolta nella sala
polivalente del Cesvol, a Cospea, e ha visto una
grande partecipazione.

Ora “Musica in quartiere”, il laboratorio gratuito di
avvicinamento alla musica per ragazzi e bambini
organizzato dall’Arci di Terni che fa parte del
progetto New Generation Community, coordinato
dal Cesvol Umbria e sostenuto da Con I Bambini
nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà
educativa minorile, sbarca in centro.

APPROFONDIMENTI

VOLONTARIATO
Narni, I Lions donano un sistema informatico per lo screening...

La prima lezione di canto e chitarra, a cura di
Massimo Colabella e Eleonora Castellani, martedì 7
dicembre, dalle 15, al Jonas Club di Terni, in via De
Filis 17. I corsi andranno avanti ogni martedì, dalle 15
alle 19.

Tutte le lezioni si svolgeranno in piccoli gruppi o in
modalità individuale ed è obbligatorio il green
pass sopra i 12 anni.

Oms: «Divieti viaggio generalizzati non
evitano diffusione Omicron»
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“In una città come Terni c’è un grande bisogno di
laboratori musicali e artistici - dice Eleonora
Castellani, coordinatrice dei corsi. La possibilità di un
laboratorio di avvicinamento alla musica diventa
l’inizio di un percorso per molti ragazzi che decidono
poi di continuare con lo studio di uno strumento o
che, magari, diventeranno solo dei buoni uditori”. Per
partecipare si consiglia di prenotarsi inviando una
mail a musicainquartiere@gmail.com o su whatsapp
al numero 329 3982659.
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VOLONTARIATO

“Musica in quartiere” sbarca in centro: Lezioni gratuite di
canto e chitarra per bambini e ragazzi

Narni, I Lions donano un sistema informatico per lo screening sui minori in

cura alla neuropsichiatria

INFRASTRUTTURE

Complanare di Orvieto, sì alla variante del piano
regolatore per il secondo stralcio. Si apre la fase
progettuale sul nuovo tracciato

CRONACA

Il comandante regionale dei carabinieri Antonio Bandiera
in visita a Terni

Virgo Fidelis, celebrata anche a Terni la patrona dell'arma dei carabinieri

LA QUESTIONE

Cisl Medici: «Il nuovo piano sanitario deve rendere più
efficiente la rete ospedaliera, in particolare quella
territoriale»

LA SITUAZIONE

Covid, curva sotto controllo e aumentano le adesioni alla
campagna vaccinale

Insulti razzisti a “Miss Sorriso” di Terni: «Sei
meticcia, non italiana». La replica: «Attacchi
pericolosi»

di Federica Mosca

Pnrr e la scadenza
che vale 24 miliardi.
Il Piano di ripresa e
resilienza calato
nella vita di tutti noi

Terremoto alle Isole
Eolie, scossa di
magnitudo 3.8:
intensa attività
sismica prosegue da
giorni

La gestione del Pnrr/ La Capitale e quei
poteri necessari per ripartire

di Gianfranco Viesti

«No vax, vi
disprezzo», il
primario Gnudi: vi
curerò, ma senza
parlarvi

di Simonetta Marfoglia

LE PIÙ LETTE

Terza dose, perché dosaggio dimezzato con
Moderna? Domande e risposte

di Claudia Guasco

TELEVISIONE

Gf Vip, Alex si
dichiara a Soleil:
«Sono innamorato di
te»
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