
Home   In evidenza

55

In evidenza Notizie Maglie Temi Scuola

Maglie, l’orchestra del liceo Da Vinci in
piazza per la Settimana nazionale della
musica a scuola

Orchestra del liceo Da Vinci di Maglie

Maglie – Si torna in piazza ad ascoltare musica, anche se sempre nel rispetto delle regole

anti Covid 19, con massimo 100 persone ammesse all’evento. L’opportunità è offerta

dall’orchestra del liceo scientifico Leonardo da Vinci, che si esibirà sabato 29 maggio alle 20

in piazza Aldo Moro.

L’orchestra è diretta dai maestri Armando Ciardo e Davide Sergi. L’iniziativa rientra nella

“Settimana nazionale della musica a scuola”. Saranno presenti all’evento il Sindaco Ernesto

Toma e la dirigente del liceo Annarita Corrado, ideatrice-sostenitrice-motrice di questa realtà

musicale. La serata sarà presentata da Caterina Chiarelli.

Di  Maria Rosaria De Lumè  - 28 Mag 2021 

Scegli di sostenere il nostro progetto,
che da 10 anni porta l’informazione
iperlocale direttamente a casa tua.
La tua sicurezza è garantita dal
circuito Paypal

Clicca sulla freccia

Scegli un importo

SOStieni Piazzasalento: noi ci siamo, dovete
esserci anche voi. È fondamentale

Circa un mese fa avevo fatto un appello, un
“SOS” a voi Salentini/e per un sostegno alla
continuità di Piazzasalento che da dieci anni...

VOCE ALL'EDITORE
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Litoranea Baia verde – Samari, prossima
apertura per pedoni e ciclisti. Approvata la
pineta – parcheggio vicino allo Stadio
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SOStieni Piazzasalento
Una utile impresa per il territorio da compiere insieme.

Clicca sulla freccia
Scegli un importo
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Il Capece alla Notte del liceo classico

Nel pomeriggio del 28 maggio, è stato invece di scena il liceo Capece, nell’ambito della

Notte nazionale del liceo classico giunta quest’anno alla VII edizione. In contemporanea,

dalle 16 alle 20, vi hanno partecipato circa 300 licei classici. Il tema scelto dal Capece è

“Guerra e pace”.

I ragazzi  hanno cantato, recitato, creato video su un tema che ancora oggi è

purtroppo di amara attualità. La Notte del Capece si può rivedere sul canale YouTube o sul

sito del liceo.

piazzasalento

Discoteche, “test pilota” al Praja
di Gallipoli il 12 giugno: in pista
né distanziamento né
mascherine, ma doppio test e
capienza dimezzata

Estate 2021 a Gallipoli: le prime
bozze del programma di eventi
in assetto anti Covid. Il nodo
Carnevale

Consiglio regionale unito: è
legge la Facoltà di Medicina
presso l’Unisalento. Ora la
Puglia guarda a Roma…

Le vostre lettere

L’arte, Luigi Quida e un desiderio realizzato.
“Grazie a Piazzasalento”

Rilanciare i Patti territoriali, una buona idea:
ecco perché. Gli esempi realizzati nel Salento

Rifiuti e impianti di compostaggio nel Leccese,
la “ricetta” di Italia nostra Sud Salento

Turismo

Otranto, superato in Regione
l’ultimo scoglio: via al dragaggio
del porto turistico

Gallipoli prepara la sua estate:
stabilimenti “quasi” pronti. C’è
pure chi è pronto a fare i vaccini
nei lidi

Notizie più lette

Seguici su Facebook

Litoranea Baia verde – Samari, prossima
apertura per pedoni e ciclisti. Approvata la
pineta – parcheggio vicino allo Stadio
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