
ISCRIZIONI AI CORSI

SCUOLAPERTA

APPUNTAMENTI MUSICALI

Ai soci del Circolo e 
agli interessati

Oggetto: avvio attività anno sociale 2017-2018 e promozione.

Carissimi amici,
lunedì 2 Ottobre prossimo riprenderemo le attività formative ordinarie del Circolo Culturale – Musicale 
“Giuseppe Verdi” e, con esse, l’attività generale del Circolo.

Coloro che sono interessati e vogliono iscriversi ai corsi di strumento per l’anno sociale 2017-2018, sono pregati 
di confermare l’adesione presentandosi presso la segreteria nella nostra sede: 
da mercoledì 13 a venerdì 15 Settembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Ricordiamo che per iscriversi ai corsi non è sufficiente dare la conferma verbale all’insegnante. 
Nelle settimane successive si terranno gli incontri allievi - insegnanti per fissare gli orari delle lezioni.

Vi invitiamo a partecipare anche alle attività di promozione del Circolo Verdi:
- Venerdì 15 alle ore 20:45 con la presentazione dei corsi e docenti con il M° Arno Barzan; seguirà 
l’incontro  “MUSICA È EDUCAZIONE” con il M° Virginio Zoccatelli.
- Sabato 16 Settembre dalle 16:00, la Scuola sarà aperta a tutti gli interessati e curiosi, con esposizione 
dei corsi e dimostrazioni dei docenti.

L’apertura è dedicata a tutti coloro che vogliono conoscere i corsi della scuola di musica: non mancate all’ap-
puntamento e condividete con gli amici l’occasione di conoscere la scuola e gli insegnanti. Al termine i docenti 
e gli allievi terranno un concerto di apertura del nuovo anno sociale. Appuntamento nella sede delle attività del 
Circolo Verdi Ca’ Anselmi - Viale M. Grigoletti, 11 – Fontanafredda (PN)

Vi invitiamo a partecipare ai prossimi appuntamenti della nostra Associazione:
- Domenica 27 Agosto, ore 18:00: presso la sala di rappresentanza al II piano di Ca’ Anselmi, 
accompagnamento musicale di Monica Trevisan e Paolo Bottecchia alla premiazione del corso di poesia de 
“I sapori dell’acqua”;
- Domenica 1 Ottobre, ore 16:00: presso Villa Zilli di Fontanafredda, evento “Altolivenza Festival 
2017 – Riflessi – tra cinema e musica” concerto - confronto tra musica classica e moderna.
 
Ringraziando ancora per il supporto quotidiano per far crescere i ragazzi più giovani nella culturale musicale, 
porgo cordiali saluti.

Fontanafredda, 11 Agosto 2017 Il Presidente
Luca Ros
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