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SpazioArte, a Casa Azul il concerto di musica d'insieme

Venerdì 25 maggio a Follonica l'esibizione degli allievi dei laboratori
 
Follonica: Per gli allievi dei corsi a indirizzo moderno di SpazioArte, la scuola
follonichese diretta da Lorenza Baudo, è arrivato il momento dell'ultima esibizione
stagionale. L'appuntamento è per venerdì 25 maggio alle 22 a Casa Azul, locale in viale
Italia a Follonica (per prenotare chiamare i numeri 347.7831554 – 339.5245172). Sul
palco gli allievi dei corsi tenuti da Lorenza Baudo (canto), Raffaele Pallozzi (pianoforte),
chitarra elettrica (Andrea Gozzi), basso elettrico (Alessio Dell’esto) e batteria (Mirko

Rosi), che hanno partecipato ai laboratori di musica d'insieme curati dai docenti Gozzi e Rosi.
 
In scena si alterneranno Pietro Alberti, Samuele Badalamenti, Aurora Barbini, Ludovico Batistini, Matilde Batistini, Viola
Bergamini, Riccardo Bracci, Giacomo Brachini, Britney Bricherasio, Angela Cami, Mattia Carboni, Ester Ciullini, Leonardo
Corsi, Edoardo Colletti, Bianca Di Massa, Jacopo Esposito, Paolo Maestrini, Marianna Marasà, Stefano Meciani, Leonardo
Pagnini, Giulio Passarini, Lorenzo Peggi, Alessandro Querci, Virginia Sabatini, Attilio Tardani e Christian Tognozzi. Ospite
della serata sarà Giada Castelli.
 
Ma il centro multidisciplinare SpazioArte, che ha sede in via dell’Industria 867 a Follonica, non va in vacanza: anche
quest'anno la scuola diretta da Lorenza Baudo darà l’opportunità ad alcuni allievi dei corsi di musica di partecipare agli
eventi “Dentro al cuore” (10 agosto, Giardino del Casello idraulico) e FollSonica Big Night (16 agosto, Parco Centrale).
 
E non solo: nella seconda settimana di giugno partirà l'ormai tradizionale campus estivo “Officina delle arti” per bambini di
età compresa tra 6 e 11 anni, mentre nell'ultima settimana di giugno i ragazzi dai 9 ai 14 anni avranno la possibilità di
partecipare all'”Officina della musica”, che si concluderà – insieme al saggio di fine anno della scuola – venerdì 29 giugno al
Giardino del Casello idraulico. Per informazioni: spazioartefollonica@gmail.com (mailto:spazioartefollonica@gmail.com);
www.spazioartefollonica.jimdo.com (http://www.spazioartefollonica.jimdo.com/) (telefono 347.8189494 – 333.8625072).
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