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i terrà venerdì alle ore 19.00 nell’area interna al Tempio di Giunone, all’interno del Parco Archeologico della Valle dei
Templi, l’evento musicale dal titolo “L’orchestra Erasmus in concerto alla Valle dei Templi”. Anche quest’anno, torneranno ad
esibirsi più di 50 artisti Erasmus provenienti da Conservatori e Istituti musicali di tutta Italia, diretti dal Maestro Elio Orciuolo, al
fine di promuovere i valori della cultura e della legalità in Europa. Come è possibile leggere nella pagina Facebook dell’evento,
“l’iniziativa ha l’obiettivo di evidenziare il ruolo strategico dell’istruzione nello sviluppo di una cultura diffusa della legalità e
rilanciare i valori di apertura e inclusione promossi dal Programma Erasmus+ nei giovani europei”. Dunque, un programma molto
ricco quello stilato dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per l’edizione 2018. Dalle 19.00, è prevista una cerimonia per
ricordare le vittime delle mafie alla presenza di MARIA FALCONE, sorella del magistrato Giovanni Falcone a presidente della
Fondazione Falcone; LEONARDO GUARNOTTA, magistrato e già componente del pool antimafia di Palermo, rappresentanti del
MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), MIBAC (Ministero per i beni e le attività culturali), dell’Indire, delle
Agenzie Erasmus+ europee e delle istituzioni locali. Dalle 19.30 si terrà il concerto dell’Orchestra Erasmus con ingresso gratuito.
L’evento è parte delle iniziative dell’Agenzia Erasmus+ Indire per l’Anno europeo del Patrimonio Culturale, che comprendono
anche la Conferenza internazionale “Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage”, in programma il 26 e 27
settembre a Palermo ed è organizzato dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire con la collaborazione del Parco Archeologico
della Valle dei Templi e delle amministrazioni locali. Per partecipare all’evento è NECESSARIO REGISTRARSI a questo link:
http://www.indire.it/registrazione_eventi/registrazione.php?e=223. Nel caso di pioggia, il concerto si terrà presso il Palazzo dei
Congressi di Agrigento. Per info è possibile scrivere a: orchestraerasmus@indire.it
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