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Un anno fa s'inaugurava la Scuola di Musica "Sonohra" di Rio nell'Elba alla presenza dei
Sonohra, ora invece, si conclude il primo anno di attività: infatti giovedì 21 giugno alle ore
21,15, presso l'Ortano Club Village di Rio Marina, si svolgerà il saggio finale degli allievi e delle
allieve alla presenza dei padrini di questo progetto, ovvero i fratelli Luca e Diego Fainello, che
danno nome e lustro a questa scuola. I Sonohra saranno presenti per festeggiare i loro "figli
musicali", ma anche per stare insieme a noi, e presentarci la loro nuova fatica discografica, con
il nuovo album dal titolo "La storia parte da qui".
"Ci teniamo a fare doverosi e sinceri ringraziamenti- dicono dalla direzione della Scuolaperché se riusciamo a realizzare quest'ultima grande esperienza annuale, è grazie e soprattutto
ad alcune persone che intendiamo ufficialmente menzionare. In primo luogo la direzione
dell'Ortano Club Village, a partire dalla direttrice dr.ssa Teresa Bernardo, che insieme al rag.
Domenico Demichelis, hanno dimostrato grande ospitalità e profonda collaborazione, nel
mettere a disposizione in un periodo per loro denso di lavoro, la splendida struttura turistica,
unendo così famiglie locali a gente proveniente da tutta Italia, che si riuniranno per quella sera,
sotto la loro struttura, in un mix pieno di vitalità e buon umore. Il secondo ringraziamento va al
Comune di Rio nell' Elba, con a capo il Sindaco Alessi Danilo, per il patrocinio che pone
sull'evento; sempre vicino e collaboratore attivo di questo progetto, che insieme alla parrocchia,
è potuto sorgere, negli ambienti dell'ex oratorio. Infine un ringraziamento particolare ai Sonohra,
che oltre a due immensi artisti, si sono anche dimostrati due ragazzi fantastici, che insieme al
loro manager Enrico Garnero, hanno permesso a questo progetto locale, di crescere e
diventare un punto di riferimento, per tutti gli studenti dell'isola d'Elba, che intendono avvicinarsi
e studiare la musica".

Dato che l'ingresso alla serata è regolamentato da alcune norme, a tutela della sicurezza e
dell'ambiente in cui viene ospitato, e dato il numero di presenze limitato, per chiedere
informazioni o per prenotare si può contattare la direzione della Scuola ai seguenti recapiti:
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Tel: 0565 943064 Cell: 331 1149049 Email: scuoladimusicasonohrarioelba@gmail.com

Servizio Comunicazione Comune di Rio nell'Elba

Contatti: Dr.ssa Valentina Caffieri cell. 349 3754611 email- v.caffieri@comune.rionellelba.li.it
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