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OGGETTO: Attività didattico

marzo, ore 10:00 – 11:30  

 

 Il Rione Castello offre agli alunni un'opportunità didattico formativa attraverso l'incontro con il 

polistrumentista Maestro Vladimiro Galiano, il quale in una lezione

vivo gli strumenti musicali del Medioevo, farà ascolta

concerto, destinata agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado

nell’Aula Magna del plesso Milizia,

 

     Cordiali saluti. 
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ttività didattico- formativo - concerto del Maestro Vladimiro Galiano Venerdì 3

Il Rione Castello offre agli alunni un'opportunità didattico formativa attraverso l'incontro con il 

polistrumentista Maestro Vladimiro Galiano, il quale in una lezione- concerto, oltre a presentare dal 

vivo gli strumenti musicali del Medioevo, farà ascoltare i suoni melodiosi di un tempo. La lezione

concerto, destinata agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado

nell’Aula Magna del plesso Milizia, p.v. venerdì 3 marzo, dalle ore 10:00. 

 

F.to: Prof.ssa Francisca Camero 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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concerto del Maestro Vladimiro Galiano Venerdì 3 

Il Rione Castello offre agli alunni un'opportunità didattico formativa attraverso l'incontro con il 

concerto, oltre a presentare dal 

re i suoni melodiosi di un tempo. La lezione-

concerto, destinata agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, si terrà 
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