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Oggetto:  I GIOVANI PER LA MUSICA – ORGANIZZAZIONE EVENTO aprile 2011

In occasione della Giornata dell’Arte e della Creatività, la Consulta Provinciale degli Studenti di Verona promuove la serata “I giovani per la musica e l’arte” che si terrà nel mese di aprile 2011.
L’iniziativa si inserisce tra le attività della Consulta con l’obiettivo di valorizzare particolari doti e competenze artistiche di studenti veronesi. 
Tra il mondo giovanile e le varie forme di comunicazione artistica intercorre un’intensa relazione. Il giovane che si dedica all’arte, da quella musicale a quella figurativa e letteraria, estrinseca con energia, in un linguaggio a lui consono, emozioni forti e impellenti. Molti giovani dimostrano di possedere una particolare forza espressiva e artistica che gli adulti hanno il compito e dovere di fare emergere. 
La serata-evento vuole essere, oltre a questo, un segno di gratitudine dedicato a tutte le Istituzioni e persone che hanno sostenuto la Consulta, mettendo a disposizione risorse umane professionali e logistiche, con la speranza che la proficua collaborazione possa continuare. 
I giovani che intendono partecipare alla serata come protagonisti, possono contattare la Dott.ssa Anna Lisa Tiberio presso l’Ufficio Scolastico di Verona: annalisa.tiberio@istruzioneverona.it  o mandare un fax con i dati personali al n. 045.8349485.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.


  f.to Il Dirigente 
 										Giovanni Pontara


