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Roccapiemonte, presentato il ProgettoRassegna "Musica di InsiemI"
17/01/2019

Si è svolta venerdì nella
cornice di Villa Ravaschieri a
Roccapiemonte
la
presentazione uﬃciale del
Progetto-Rassegna “Musica di
InsiemI”. Ad aprire la serata è
stata proprio la musica con il
Concerto di benvenuto a cura
dei
maestri
Francesca
Ingenito al pianoforte, Gloria
Farina al violino, Annabruna Corrado al violoncello, docenti
dell’Istituto Comprensivo di Roccapiemonte, Luigi De Nardo
all’oboe, docente del liceo musicale Galizia di Nocera Inferiore,
e Iole Savastano, alunna dello stesso istituto scolastico.
Successivamente è seguita l’esibizione dell’Essential Duo con un
momento dedicato alla musica Jazz con al vibrafono il Maestro
rimanere sempre
Antonio Della Polla e alVuoi
contrabbasso
il Maestro Daniele
aggiornato
su Salerno
e
Brenca. Presenti il dirigente
scolastico
dell’Istituto
comprensivo
basta un
di Roccapiemonte, Annaprovincia?
De Simone
e, click!
tra i partner del
progetto, Imma Battista, direttore del Conservatorio di Musica
di Salerno, Assunta Barbieri, dirigente scolastico dell’istituto di
Lacco Ameno, Maria Giuseppa Vigorito, dirigente Scolastico del
liceo Galizia di Nocera Inferiore, Carmine Pagano, sindaco di
Roccapiemonte, e Vincenzo Coppola, proprietario di Villa
Ravaschieri. In sala, presenti anche Giovanni Maria Cuofano,
sindaco di Nocera Superiore, Renato Pagliara, già dirigente del
Provveditorato di Salerno, Rossella De Luca, dirigente scolastico
del liceo scientiﬁco Rescigno di Roccapiemonte, Mariarosaria
Napoliello, dirigente scolastico della scuola secondaria di I
Grado Galvani - Opromolla di Angri, Matilde Grimaldi,
presidente del Comitato Genitori di Roccapiemonte, Filomena
Allegretti,
presidente
del
Consiglio
d’Istituto
di
Roccapiemonte. L’evento è stato condotto da Tiziana
D’Alessandro, giornalista e docente del CoMVass. Tra i diversi
interventi, quello della dirigente Anna De Simone, che ha
Informativa
per la privacy del visitatore:
presentato il progetto-rassegna nelle linee salienti.
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Vietri sul Mare,
inaugurata la piazza dedicata al
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archiviano la pratica nel primo
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promessa del rap VIDEO
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Gramazio
Ricominciare a vivere a 23 anni.
Roberto Bianco junior afferma di
essere una persona diversa da quella
che nel 2013,...

Centenario
Valentino
Mazzola,
anche il club
coperchiese di
scena a
Torino per le
celebrazioni
Per onorare la
memoria di Valentino Mazzola,
capitano del Grande Torino, nel
Centenario della nascita, sabato 26
gennaio il Torino Football Club
organizza una giornata ricca di...

Salerno
Guiscards,
doppio colpo
per la svolta:
presi
Battipaglia e
Santucci
Buone prestazioni a cui seguono
risultati ﬁn troppo altalenanti con un
problema cronico, quello del goal. Il
Salerno Guiscards, compagine che si
sta ritagliando un ruolo di...

Prima
Categoria,
accolto il
controricorso
dello Sporting
Audax: Orabona e compagni
di nuovo in vetta
Come ampiamente previsto, la corte
sportiva d'appello territoriale ha
accolto il controricorso dello Sporting
Audax in relazione all'ormai annosa
querelle Sporting Domicella,...

Olympic
Salerno,
l'Under 16
imbriglia il
San Vincenzo.
Under 14 sconﬁtta dalla
Gelbison
Si avvicina il giro di boa anche per le
principali rappresentative giovanili

dell'Olympic Salerno. Nell'ultimo turno
l'Under 16 di Paolo Rossi impatta a reti
bianche contro...

Prima
Categoria, il
punto sulla
Coppa
Campania:
pokerissimo Velina allo
Sporting Audax
Primo turno infrasettimanale del nuovo
anno dedicato alla Coppa Campania
per compagini di Prima Categoria. Due
le formazioni della provincia di Salerno
rimaste in corsa: Velina...

Promozione,
ritorno di
ﬁamma in
casa Picciola: ﬁrma Salese
Alle prese con un organico ridotto
all'osso tra infortuni, squaliﬁche e
problema under, la Picciola sta
attraversando un periodo poco felice
perdendo posizioni importanti nel...

Dilettanti,
Roberto
Merino passa
da un granata
all'altro: il peruviano alla
Puteolana
Da un granata all'altro. Un colore che
non sa scrollarsi di dosso Roberto
Merino, il Maradona delle Ande
divenuto ben preso beniamino
dell'"Arechi" nei suoi anni di militana
con...
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