
 

Da: marilu17861@gmail.com
Oggetto: Fwd: Aggiornamento Bando XI° Edizione del Concorso Musicale Internazionale Note sul Mare di
Roma
Data: 07/03/2023 15:43:34

ALL'ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Buongiorno,

sono Maria Luisa Neri, Presidente dell'Associazione Arte del suonare

Vi sarei grata se voleste informare i vostri insegnanti che il Bando del Concorso Note sul mare è stato aggiornato e sono state
aggiunte delle borse di studio

Quest’anno il Concorso si svolge  a Roma dal 2 all’ 6 Maggio 2023 presso la Sala da concerto del negozio La M.U.sica di via Paolo Di
Dono 31, zona EUR 
La scadenza per inviare la domanda di partecipazione è il 7-4-2023  
Sul sito si può scaricare sia il bando che lo schema della domanda:  
https://artedelsuonare.wordpress.com/2023/01/17/xi-concorso-musicale-internazionale-note-sul-mare-di-roma/ 
Il Concorso Musicale Internazionale "Note sul mare" è dedicato a tutti i musicisti per ogni età e categoria. 

Chi fosse interessato a partecipare è pregato di iscriversi prima possibile così possiamo concordare la data
dell'audizione . 
Per chi è lontano sono accettate registrazioni su link o DVD per le fasi eliminatorie. Per info: 347-0804603  
Per comunicare tramite mail:nerimarialuisa@libero.it 

-Programmazione del 3° Festival per le orchestre e i gruppi giovanili c he si terrà ad Aprilia il 19 Maggio 2023  presso uno
spazio attrezzato  in via Tirso 84 con possibilità di partecipare anche on line con i lavori svolti sul tema "La Scuola non si arrende
alla pandemia". 

Se qualcuno volesse segnalare l'iniziativa ai propri insegnanti può trovare il Bando e domanda di iscrizione sul sito:

https://artedelsuonare.wordpress.com/2023/01/30/3-festival-nazionale-delle-orchestre-giovanili/

E' consentita anche  la partecipazione tramite video on line Scadenza domande 21-4-2023

Per comunicare tramite mail: nerimarialuisa@libero.it 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si allegano entrambi i Bandi con le schede di adesione in formato excel che vanno
reinviate nello stesso formato 

Neri Maria Luisa 
Presidente Associazione Culturale "Arte del suonare" 
https://artedelsuonare.wordpress.com/
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