
Coronavirus, l'orchestra Erasmus esegue a dist…

 11 aprile 2020 

#LANOSTRASTORIA2020 L’ORCHESTRA ERASMUS

ESEGUE A DISTANZA L’INTERMEZZO DELLA

CAVALLERIA RUSTICANA | VIDEO

#LANOSTRASTORIA2020 L’ORCHESTRA ERASMUS

ESEGUE A DISTANZA L’INTERMEZZO DELLA

CAVALLERIA RUSTICANA
Fonte: La Repubblica – link Video youtube

Meteo ITALIA

Master Blog
11 minuti fa

#lanostrastoria2020 L’orchestra
Erasmus esegue a distanza
l’Intermezzo della Cavalleria Rusticana
| VIDEO
leggi l'articolo di www.websuggestion.it

#masterblog #websuggestion
#news #notizie

Master Blog
2515 "Mi piace"

Mi piace Condividi

>>Sabato 11 Aprile Dom 12 Lun 13

Il WebBlog di ...
HOME ATTUALITÀ BIOSUGGESTION ARTE E CULTURA LAVORO ED INTERNET CURIOSITÀ EVENTI CONTATTI    

Notice

This website or its third-party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the

cookie policy. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please refer to the cookie policy.

By closing this banner, scrolling this page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies.

×

1 / 2

    WEBSUGGESTION.IT
Data

Pagina

Foglio

11-04-2020

1
2
5
9
4
0



Nel corso della settimana Santa, gli studenti Erasmus dei Conservatori italiani hanno

realizzato, in collaborazione con l’Agenzia Erasmus+ Indire, un messaggio musicale di augurio

pasquale di rinnovata speranza e di apertura in questa situazione di emergenza sanitaria.

I musicisti hanno registrato, ognuno nella propria abitazione, il contributo individuale per il

brano, che poi è stato assemblato in un unico video, sotto la conduzione del Maestro Elio

Orciuolo, del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

Fonte: La Repubblica  – link Video youtube

#lanostrastoria2020
‘Nessun Dorma’ canto
di speranza: un coro
di 700 bambini esegue
l’aria di Puccini|
VIDEO
#lanostrastoria2020 'Nessun Dorma' canto

di speranza: un coro di 700 bambini

esegue […]

#iorestoacasa, il video
dei ballerini del Teatro
dell’Opera di Roma |
VIDEO
#iorestoacasa, il video dei ballerini del

Teatro dell'Opera di Roma Fonte: La […]

#lanostrastoria2020
Linate: l’arrivo di 73
medici da tutta Italia
per aiutare le regioni
del Nord | VIDEO
#lanostrastoria2020 Linate: l'arrivo di 73

medici da tutta Italia per aiutare le regioni

[…]

#lanostrastoria2020
Mascherine ‘altruiste’,
‘egoiste’ e ‘intelligenti’:
il tutorial del chirurgo
Gasbarrini | VIDEO
#lanostrastoria2020 Mascherine 'altruiste',

'egoiste' e 'intelligenti': il tutorial del […]

#lanostrastoria2020 Il
videomessaggio di
papa Francesco: “È un
momento difficile,
non perdiamo la
speranza” | VIDEO
#lanostrastoria2020 Il videomessaggio di

papa Francesco: "È un momento difficile,

non […]

#lanostrastoria2020
Da Pellegrini a
Zaytsev, i campioni
dello sport italiano:
“Gli eroi siete voi”|
VIDEO
#lanostrastoria2020 Da Pellegrini a Zaytsev,

i campioni dello sport italiano: "Gli eroi […]

di Redazione

COMMENTI

Commenti: 0 Ordina per Meno recenti

2 / 2

    WEBSUGGESTION.IT
Data

Pagina

Foglio

11-04-2020

1
2
5
9
4
0


