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                  INVITO RISERVATO                  
 

Gentile DIRIGENTE SCOLASTICO,
e p.c. gentile INSEGNANTE di MUSICA E CANTO, buongiorno.

E' con grande piacere che scrivo per trasmetterLe l'Invito Ufficiale a partecipare con il Suo Istituto al "TWS2023" -
Euroschool®, straordinario evento artistico internazionale Patrocinato per la prima volta in Italia dalla MARINA MILITARE.
Non si tratta di un corcorso, ma di una rassegna a carattere didattico.

Per la sezione "MUSICA e CANTO" sono programmate due Esibizioni.
▶️ Primo appuntamento, SABATO 6 MAGGIO 2023 (Concerto di Apertura)
▶️ Secondo appuntamento, SABATO 13 MAGGIO 2023 (Concerto di Chiusura)
(le prove sono previste la mattina, le esecuzioni nel pomeriggio)

La manifestazione si terrà presso la Caserma "Piave" della Marina Militare a SABAUDIA (Latina), vicino Roma, spettacolare
location affacciata sul Lago di Paola, a due passi dal mare, all'interno del Parco Nazionale del Circeo. Video nella home page
di www.tws2023.it

Nel corso delle giornate è prevista la partecipazione di grandi Ospiti d'Onore, personaggi del mondo dello spettacolo e della
cultura, Alte Cariche dello Stato e delle Istituzioni.
Oltre trenta le testate giornalistiche accreditate.

Per ricevere maggiori informazioni, il Modulo di Prenotazione e il Regolamento di Partecipazione, può scrivere - senza
impegno - a : info@tws2023.it 
oppure contattare direttamente l'Ufficio Stampa e Comunicazione al numero 393 20 47 938.
 
Nella speranza di poterci incontrare, La saluto cordialmente.
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L'invito a Voi riservato è ad una delle due giornate.
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