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INVITO 
a RAGAZZE e RAGAZZI per

INIZIARE A CANTARE ......   
.…DIVERTIRSI CANTANDO!

LUNEDI’ 2 ottobre, ore 17,00
Ci troviamo, nella sede della corale a CANEZZA, Via IV

Novembre – 28, per iniziare insieme un’esperienza
musicale formativa e divertente.

VENERDI’, 6 ottobre p.v. dalle ore 16,30 alle 17,30,
inizierai a cantare ed a divertiti cantando.

http://www.canezza.it/


Le VOCI BIANCHE della corale “CANEZZA”

aspettano anche TE!
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INVITO per un nuovo anno di attività della sezione “Voci Bianche” 

Con i Tuoi amici, che accolgono questo invito, puoi iniziare o riprendere l’attività
con la sezione “Voci Bianche” della corale.
Ti troverai una volta alla settimana con la maestra  Edi Giovannini,  che da anni
guida la sezione, per “INIZIARE A CANTARE.………DIVERTIRSI CANTANDO!”. Cantare
in un coro è un’esperienza emozionante, coinvolgente e formativa, non solo dal
punto  di  vista  musicale,  ma  anche  occasione  di  amicizia  e  di  arricchimento
culturale. Avrai l’opportunità e l’emozione di cantare insieme a tanti coetanei di
Canezza, di Viarago, di Serso, di Roveda, di Pergine e di altri paesi della zona e
della Valle dei Mocheni. 
La Tua partecipazione potrà dare continuità ad una realtà importante per la vita
della nostra Comunità.

Se desideri  iniziare o continuare questa esperienza,  INVITA qualche
Tua/o  Amica/o,  al  primo  incontro  presso  la  sede  della  corale  a
Canezza, in via IV Novembre – n. 28 (ex casa Bolgia) – 

LUNEDI’, 2 ottobre p.v. alle ore 17.00 
A questo primo appuntamento, nel limite delle possibilità, Ti chiediamo di farTi
accompagnare da un genitore. Sarà occasione per la presentazione dell’attività
dell’anno 2017-’18 e per la formalizzazione dell’adesione con la compilazione
del modulo d’iscrizione e dell’Informativa sul trattamento dei dati personali. 

http://www.canezza.it/


VENERDI’, 6 ottobre p.v.- dalle ore 16,30 alle 17,30 –
potrai iniziare a cantare ed a divertirti cantando.

Ti aspettiamo

 La Maestra delle Sezione Voci Bianche                Il Presidente della corale CANEZZA   
                       ( Edi Giovannini)          (Paolo Stefani)


