
        Istituto Regina Margherita

“La musica può donare ali ai vostri pensieri e illuminare “La musica può donare ali ai vostri pensieri e illuminare “La musica può donare ali ai vostri pensieri e illuminare “La musica può donare ali ai vostri pensieri e illuminare 
la vostra anima di una luce eterna”(Platone).la vostra anima di una luce eterna”(Platone).la vostra anima di una luce eterna”(Platone).la vostra anima di una luce eterna”(Platone).

Ho il piacere di invitare la S.V. 

al Concerto dell’Orchestra  dei Fiati 

dirett

 nella chiesa di San Giuseppe dei Teatini 

Sabato Sabato Sabato Sabato 

Il concerto è 

promossa 

“Panormus. La scuola adotta la città 2017”  

Musiche di J. Haan, N. Ortolano, A. Conti, E. Morricone 

     

                                                                                                         
    
    

       

        

 

 

 

Istituto Regina Margherita                                  Comune di Palermo

    
“La musica può donare ali ai vostri pensieri e illuminare “La musica può donare ali ai vostri pensieri e illuminare “La musica può donare ali ai vostri pensieri e illuminare “La musica può donare ali ai vostri pensieri e illuminare 

la vostra anima di una luce eterna”(Platone).la vostra anima di una luce eterna”(Platone).la vostra anima di una luce eterna”(Platone).la vostra anima di una luce eterna”(Platone).    
 

Ho il piacere di invitare la S.V.  

dei Fiati  dell’Istituto “Regina Margherita” di Palermo, 

diretta dal Mi Giovanni La Mattina  

che avrà luogo  

a chiesa di San Giuseppe dei Teatini ’di Palermo

Sabato Sabato Sabato Sabato 25252525    marzo marzo marzo marzo 2012012012017777    alle ore 1alle ore 1alle ore 1alle ore 17,007,007,007,00. 

Il concerto è inserito nella manifestazione   

 e patrocinata dal Comune di Palermo

“Panormus. La scuola adotta la città 2017”   

J. Haan, N. Ortolano, A. Conti, E. Morricone 

 

     La Dirigente Scolastic

                                                                                                          F.to

 

 

 

Comune di Palermo  

“La musica può donare ali ai vostri pensieri e illuminare “La musica può donare ali ai vostri pensieri e illuminare “La musica può donare ali ai vostri pensieri e illuminare “La musica può donare ali ai vostri pensieri e illuminare     

dell’Istituto “Regina Margherita” di Palermo,  

di Palermo,  

 

dal Comune di Palermo 

  

J. Haan, N. Ortolano, A. Conti, E. Morricone  

Dirigente Scolastica 

F.to  Pia BlandanoPia BlandanoPia BlandanoPia Blandano    


