Prot. n. 3106

Foggia, 4 maggio 2016

AVVISO
Agli Studenti del Conservatorio
______________________________________________________________________
Oggetto: viaggio a Roma del 20 giugno 2016
Nell’ambito della festa europea della musica, lunedì 20 giugno 2016 alle ore 14,30 presso la
Sala Koch di Palazzo Madama saranno presentati gli Atti del Convegno di studi “Quando la
musica cambia la vita: conoscere e interagire con ‘El Sistema’ Abreu” del Conservatorio di musica
“Umberto Giordano” di Foggia.
La presentazione moderata dalla Senatrice Elena Ferrara (Commissione straordinaria per la
tutela e la promozione dei diritti umani) vedrà i saluti istituzionali dei Senatori Luigi Zanda
(Capogruppo Senatori PD) e Luigi Manconi (Presidente Commissione straordinaria per la tutela
e la promozione dei diritti umani), di Alessandra Abbado (Presidente della Fondazione Abbado)
e del maestro Francesco Di Lernia (Direttore del Conservatorio “Umberto Giordano”).
Interverranno Julián Isaías Rodríguez Díaz (Ambasciatore della Repubblica Bolivariana del
Venezuela), Johannella Tafuri (pedagogista musicale), Roberto Grossi (Presidente del Sistema
delle orchestre e dei cori giovanili e infantili), Nicola Piovani (Pianista, compositore e direttore
d’orchestra) e i curatori del volume Antonio Caroccia e Augusta Dall’Arche.
Per celebrare la Festa europea della Musica e per ricordare il Senatore Claudio Abbado, il
Presidente del Senato Pietro Grasso, insieme ai Senatori Elena Ferrara e Luigi Manconi, oltre
alla presentazione del volume, hanno organizzato un concerto nell’Aula del Senato, luogo che
per tradizione rappresenta uno dei più alti e prestigiosi simboli dei valori di integrazione e
rispetto su cui è fondata la nostra Repubblica.
Per questa occasione il Conservatorio di musica "Umberto Giordano" organizzerà un
pullman per Roma con partenza al mattino e ritorno la sera. Ci sono trenta posti a
disposizione per i primi che si prenoteranno presso il centralino dai sigg. Aldo Giraldi,
Michele Morese e Nicola Palladino (tel. 0881/723668) ai quali dovranno fornire le generalità
e il numero della carta d’identità per l’accreditamento. Per gli uomini è obbligatoria la giacca
e la cravatta.
F.to Il Direttore
Francesco Di Lernia

