
Summer School: due

concer  a chiudere l’edizione 2019 tra Reggio e Scandiano

Sabato 21 se embre doppio appuntamento con gli allievi della Master Class di Marimba tenuta da

Riccardo Balbinu  ed Ellespani Duo

Reggio Emilia, 19 se embre 2019 – Gran finale per il mese di concer  della Summer School 2019.

Sabato 21 se embre doppio concerto tra Reggio e Scandiano: alle ore 17 nell’Auditorium “G. Masini

dell’Is tuto Superiore di Studi Musicali “A. Peri – C. Merulo” di Reggio Emilia concerto conclusivo degli

allievi  della  master  Class  di  Marimba  e  repertorio  solis co  con  orchestra  tenuta  da  Riccardo

Balbinu ;  alle 18 a  Scandiano, nel salone d’Onore “Giuseppe Anceschi” della Rocca dei Boiardo, si

esibirà l’Ellespani Duo, composto da Le zia Spaggiari, flauto, e Leonardo Pini, chitarra. Come sempre,

ingresso gratuito e limitato ai pos  disponibili.

Con una grande partecipazione di pubblico e le decine di allievi che hanno preso parte alle Master

Class,  anche  questa  o ava  edizione  della  Summer  School  si  è  rivelata  un  importante  proge o

forma vo e pra camente unico nel suo genere che incrementa in modo significa vo l'offerta del Peri-

Merulo, completando un quadro di a vità che abbraccia tu  i dodici mesi dell'anno. Uno sforzo reso

possibile dalla scuola me endo in campo risorse e competenze in uno sforzo corale, grazie anche al

sostegno  di  amministrazioni  locali  e  priva  che  si  dimostrano  capaci  di  una  visione  illuminata  e

proge uale  della  poli ca  culturale,  anche in  tempi  di  grandi  cri cità  come sono quelli  odierni.  A

questo  contribuiscono  i  numerosi sponsor  del  territorio che  tes moniano un legame  dell’Is tuto

radicato  nella  provincia  di  Reggio,  dagli  appennini  alla  pianura  passando  ovviamente  per  la  ci à

capoluogo: sono Coopservice, Industrial Packaging, Bper Banca, il  Rotary Club di Reggio Emilia,  il

Castello di Sarzano e Reire le realtà imprenditoriali che credono nel valore della Summer School. A

ques  si aggiungono gli en  e le amministrazioni che da ormai 8 anni collaborano alla realizzazione di

un grande appuntamento per le loro comunità: Comune di Reggio Emilia, Comune di Castelnovo ne’

Mon , Comune di Scandiano, Comune di Casina, Comune di Ventasso e la Fondazione Manodori. 


