
 

Comune di Corigliano

 

 

 

 

 

Oggetto: Invito a partecipare a

Musica Valente 

 

 

Gentilissimi, 

In occasione del centenario della 

l’Amministrazione Comunale, ha inteso organizzare

“MUSICA VALENTE”, che prevede 5 concerti

workshop, indirizzati sia agli studenti che agli insegnant

dell’orchestrazione e strumentazione dei brani presentati nell’ambito dei diversi concerti, nonché 

una lezione concerto che si conclud

composizione a cura del maestro Alessandro Meacci,

composizione, come il software OPUSDOMUS ed i

In allegato, troverete la locandina contenente il programma,

corpo docente.  

Si rammenta che la partecipazione ai 

è obbligatoria, da effettuare almeno 2 giorni 

a: turismo@comunecoriglianorossano.eu

 

Ringraziandovi per la collaborazione, siamo a porgere distinti saluti

 

 

 

 

 

 

Assessore Turismo e Marketing

   F.To Costantino Argentino                                                                  

 

 

 

Comune di Corigliano-Rossano 

Provincia di Cosenza 

 

 

 

 

 

Ai Sig. Dirigenti Scolastici

Oggetto: Invito a partecipare ai workshop di composizione musicale nell’ambito del 

occasione del centenario della scomparsa dell’illustre maestro Vincenzo Valente, 

Amministrazione Comunale, ha inteso organizzare un programma di attività

ALENTE”, che prevede 5 concerti dedicati alle opere di Valente, ed una

i studenti che agli insegnanti, e che 

dell’orchestrazione e strumentazione dei brani presentati nell’ambito dei diversi concerti, nonché 

una lezione concerto che si concluderà con una prova aperta, ed infine, un workshop di 

l maestro Alessandro Meacci, che illustrerà le moderne tecnologie

composizione, come il software OPUSDOMUS ed i programmi di notazione del tipo

llegato, troverete la locandina contenente il programma, con la preghiera di dif

la partecipazione ai concerti ed ai whorkshop, sarà contingentata

are almeno 2 giorni  prima di ogni concerto/workshop, inviando una email 

turismo@comunecoriglianorossano.eu o telefonando al numero 0983/529233

collaborazione, siamo a porgere distinti saluti 

Assessore Turismo e Marketing                                                        Assessore Cultura e P.I. 

                                                                  F.to Alessia Alboresi

 

 

Ai Sig. Dirigenti Scolastici 

workshop di composizione musicale nell’ambito del pogetto 

scomparsa dell’illustre maestro Vincenzo Valente, 

programma di attività, denominato 

dedicati alle opere di Valente, ed una serie di  

, e che prevedono l’analisi 

dell’orchestrazione e strumentazione dei brani presentati nell’ambito dei diversi concerti, nonché 

fine, un workshop di 

moderne tecnologie di 

del tipo Sibelius . 

con la preghiera di diffonderla anche al 

whorkshop, sarà contingentata e la prenotazione 

prima di ogni concerto/workshop, inviando una email 

o telefonando al numero 0983/529233 - 529204. 

Assessore Cultura e P.I.  

F.to Alessia Alboresi 


