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Luisascuola
Carissimi amici, oggi inizio questo contatto con voi per comunicare esperienze didattiche con
la classe, la Terza Media del Corso B Sperimentale dell’Istituto “P. Ferrari” di Pontremoli,
dove insegno lettere. Saranno i miei alunni a scrivere quello che riterranno importante da
condividere e invito i miei colleghi ad intervenire per arricchire le nostre esperienze. Un
saluto a tutti. Prof. Maria Luisa Necchi. (15/03/04). Luisascuola continua il suo cammino con
gli alunni dei nuovi anni scolastici. Auguri a tutti di amicizia e di gioia nel condividere i
nostri giorni più belli di scuola. Prof. Maria Luisa Necchi. (2005...)

Il campanone di Pontremoli
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:. Concerto di mandolini .:

Ieri sera nella chiesa di S. Nicolò a Pontremoli si è espressa in un
concerto
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l'ORCHESTRA MANDOLINISTICA "EUTERPE"
di Bolzano
diretta dal Prof. Ugo Orrigo.
Entusiastiche le interpretazioni del vasto repertorio che va
dall'ouverture del Tancredi di Rossini, alle suonate
napoletane, alle fantasie russe e a brani di musica irlandese
e messicana.
Notevoli l'affiatamento dei musicisti e la passione emersa
dei componenti il gruppo anche nelle numerose presenze
femminili.
Auguri al sodalizio nella speranza di averlo ancora con noi
per un'altra piacevole serata in compagnia di una buona
musica con il dolce strumento del mandolino.
M. L. N.
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Grazie a nome di tutti i componenti dell'orchestra per il
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commento così positivo per il nostro concerto a Pontremoli!
E' stato molto suggestivo suonare nella chiesa di San Nicolò
che ha un'acustica davvero eccellente.
Un ringraziamento anche a tutto il pubblico che ha
apprezzato così calorosamente la nostra esecuzione
musicale.
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Un cordialissimo saluto da Bolzano con l'auspicio di ritrovarci
nuovamente a Pontremoli quanto prima.
Il Presidente
Michele De Luca
utente anonimo
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Spero di risentirvi presto,
Maria Luisa appassionata di mandolino.
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Il concerto sicuramente è stato bello ed emozionante.
Mi piacerebbe vedere dal vivo un concerto mandolinistico.
Ciao da Lorenzo e Simone.
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