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“Oltre la musica”, con il Maestro Giorgio Sini 
Il Comune di Villorba dà il via ad un nuovo filone culturale che prevede 10 incontri gratuiti di 
avvicinamento alla musica, inclusivi e aperti a tutte le fasce d’età. Primo appuntamento il 5 
aprile. 

Villorba. Gli eventi socio culturali proposti dal Comune di Villorba si arricchiscono con un altro filone. Nasce 

infatti “Oltre la Musica” a cura del direttore d’orchestra e pianista Giorgio Sini, che propone ben 10 incontri di 

avvicinamento alla musica, inclusivi e aperti a tutte le fasce d’età. La partecipazione agli incontri, con posti 

limitati, è gratuita e non sono richieste competenze musicali.  

“La musica è un linguaggio universale - ha detto il Maestro Giorgio Sini - ed è un fattore importante sia per la 

formazione e lo sviluppo della cultura sia della personalità di ogni individuo. Il percorso degli incontri è rivolto a 

chiunque desideri avvicinarsi al mondo della musica e comprenderne i meccanismi creativi”. 

Il primo appuntamento è in programma martedì 5 aprile dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso la Barchessa 

di Villa Giovannina a Carità di Villorba, il secondo, sempre alla stessa ora, il 19 aprile presso l’Auditorium Ma-

rio del Monco a Catena. 

A seguire (con orario 17 - 19): il 3 maggio presso la Barchessa di Villa Giovannina a Carità di Villorba; il 17 

maggio presso l’Auditorium Mario del Monco a Catena; il 31 maggio, 14 giugno, 4 ottobre, 18 ottobre, 8 no-

vembre presso la Barchessa di Villa Giovannina a Carità di Villorba; l’ultimo incontro è previsto il 22 novembre 

presso l’Auditorium Mario del Monco a Catena. 

Per maggiori informazioni Ufficio Cultura del Comune di Villorba, tel. 04226179810. È richiesta l’iscrizione me-

diante e-mail all’indirizzo eventi@comune.villorba.tv.it  
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