Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Nel corso della serata l’assessore Resta ha premiato la professoressa
Anna Maria Casadei per la passione, la competenza e la professionalità
con le quali per anni ha svolto il suo lavoro
GRANDE SUCCESSO PER IL DOPPIO CONCERTO DI NATALE
“CHRISTMAS VIBES” DELLA SCUOLA “INNOCENZO DA IMOLA”
Si è svolto ieri sera il tradizionale Doppio Concerto di Natale: Christmas Vibes, organizzato al
Teatro comunale dell'Osservanza dalla Scuola Secondaria di primo grado a indirizzo musicale
“Innocenzo da Imola” dell’Istituto Comprensivo n. 2, in collaborazione con l'Amministrazione
comunale.
Protagonisti del primo concerto, alle ore 18, sono stati il coro di voci bianche della
primaria (classi quarte e quinte di tutto l'Istituto Comprensivo n. 2) e l’Innocenzo da Imola
Ensemble, pluri-premiata orchestra dell’indirizzo musicale costituita da Flauti traversi, Sax,
Trombe, Pianoforti e Percussioni.
Poi, a dare vita al secondo concerto, alle 20.45 sono state tutte le classi della scuola Innocenzo
da Imola, i cui studenti si sono esibiti nel canto ed al flauto dolce, accompagnati dall’Innocenzo
da Imola Ensemble.
Grande il successo per il doppio appuntamento, che ha visto gli studenti esibirsi con grande
tecnica e armonia d’insieme, in un programma musicale che ha spaziato dal pop dei Coldplay
alla classica di Beethoven, passando per il jazz di Kurt Weill e i canti della tradizione natalizia.
Il tutto abbinato alla lettura di poesie e brani letterari da parte dei bambini della primaria e dai
ragazzi della secondaria ‘Innocenzo da Imola’.
Prima del secondo concerto, l’Amministrazione comunale ha voluto premiare la professoressa
Anna Maria Casadei per la sua lodevole carriera scolastica e per la sua attività di scrittrice. Per
l’occasione sono stati invitati i suoi allievi delle sezioni D-E-F della scuola ‘Innocenzo da
Imola’, a partire dall’anno 1986.
“Mi complimento e ringrazio la professoressa Anna Maria Casadei per la passione, la
competenza e la professionalità con le quali per anni ha svolto il suo lavoro, crescendo
nell’amore per la cultura generazioni di ragazzi e ragazze che sono diventati i cittadini di oggi.
Docenti come lei sono la migliore garanzia per il futuro delle nuove generazioni” ha detto
l’assessore alla Scuola, Claudia Resta, nel consegnarle una pergamena e ricordo dell’attività
svolta.
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