
Sabato, 20 Novembre 12:39:pm Login Registrati Contattaci

Cerca...

Seguici su:NewsNews CronacaCronaca ProvinciaProvincia Scuola Media a indirizzo Musicale di Borgoforte vince primo premio per l'Inno al concorso di RomaScuola Media a indirizzo Musicale di Borgoforte vince primo premio per l'Inno al concorso di Roma

Termini di utilizzo Copyright Privacy Cookie PolicyCopyright © 2021 Altra Mantova. Tutti i diritti riservati.

Scuola Media a indirizzo Musicale di Borgoforte vince primo
premio per l'Inno al concorso di Roma

BORGO VIRGILIO, 19 nov. - Ancora un prestigioso riconoscimento
ottenuto dalla scuola media a indirizzo musicale di Borgoforte che
fa parte dell'Istituto Comprensivo di Borgo Virgilio.

Nei giorni scorsi, infatti la Scuola ha vinto il primo premio, dal valore
economico di 200 euro, al 49esimo concorso nazionale E.I.P Anno
Scolastico 2020/21 "Enrico Bartolini Musica Giovane - Sezione Inno".

In particolare è stato premiato dalla giuria l'inno della scuola dal titolo "Scorre il fiume". La musica
è stata curata dai docenti di strumento Antonella Giavazzi e Lorenzo Valente, mentre i testi sono
stati realizzati da Roberto Bonfiglio e Valentina Orlandi.

Con orgoglio e soddisfazione, che sono di tutto l'Istituto Comprensivo virgiliano, le docenti e due studeni
in rappresentanza della scuola hanno partecipato alla cerimonia di premiazione tenutasi nell'Aula Magna
dell'Università Lumsa di Roma.
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