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In nome di Giannetto Malmerendi

Consegnate 5 borse di studio ad altrettanti giovanissimi e meritevoli ragazzi per sostenerli nel percorso
musicale e artistico
Consegnate nei giorni scorsi 5 borse di studio a sostegno di percorsi musicali e artistici
CESENA - In occasione del concerto di Natale dell’istituto Corelli, che si è tenuto nei girni scorsi
all’auditorium di Palazzo Nadiani, sono state consegnate le borse di studio istituite alla memoria del pittore
Giannetto Malmerendi e della moglie Maria Camprini.

I riconoscimenti, ben 5, sono stati assegnati ad alcuni giovanissimi e meritevoli studenti cesenati, per
sostenerli nei loro studi artistici e musicali.
Di queste, due, dell’importo di 500,00 euro, erano destinate a studenti di scuola superiore ad indirizzo
artistico. A riceverle sono state Chiara Intini, studentessa dell’Istituto professionale di stato per l’Industria e
l’artigianato Comandini e Alice Baldini dell’Istituto Professionale di Stato Versari- Macrelli.

Altre tre borse di studio, dell’importo di 250 euro ciascuna, sono state attribuite ad altrettanti ragazzi che
studiano musica. Si tratta di Michelangelo Ceccaroni (10 anni) e Matteo Falcone (7 anni) – entrambi allievi
del Corelli dove studiano, rispettivamente, chitarra e pianoforte – e di Diego Falcone (10 anni), fratello di
Matteo, che studia pianoforte al Conservatorio.

A consegnare i riconoscimenti l’Assessore alla Cultura del Comune di Cesena Christian Castorri e il
presidente dell’Asp Alen Balzoni. Nel corso della cerimonia è stato ricordato con particolare affetto
Francesco Malmerendi, erede della famiglia e presenza costante delle precedenti cerimonie, recentemente
scomparso.
Tag: Cesenaborse di studiomusicaGiannetto MalmerendiMaria CampriniIstituto Corelli

Ti potrebbe interessare anche
Valle Savio e Conservatorio “Maderna” per una più stretta collaborazione con l'istituto “Corelli”
CESENA - Si aprono nuove prospettive per la cultura musicale a Cesena. Questa mattina è stato firmato
l’accordo fra Comune di Cesena, Asp Cesena Valle Savio e Conservatorio “Bruno Maderna” per l’avvio di
un percorso di più stretta collaborazione fra lo stesso Conservatorio e l’istituto di cultura musicale “Corelli”.
Alla firma erano presenti l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Elena Baredi, la Presidente dell’Asp
Elide Urbini e il Direttore del Conservatorio Adriano Tumiatti, che hanno unanimemente sottolineato come
questo rappresenti un traguardo importante per Cesena e per il suo esercito di musicisti e appassionati delle
note: basti dire che solo gli studenti di musica dei due istituti sono circa 700 (241 del Corelli e 450 del
Conservatorio).
Istituto Corelli, si inaugura oggi
CESENA - Si è aperta una nuova stagione per l’ Istituto Corelli di Cesena che oggi ha a disposizione una
sede più ampia e comoda all’interno di Palazzo Nadiani. Il Corelli ha già avviato le sue attività nella nuova
sede dall’ottobre scorso, ma l’inaugurazione ufficiale avverrà sabato 1 febbraio. I cesenati avranno così
l’occasione di riscoprire un palazzo storico della città, rimesso a nuovo, grazie all’intervento congiunto del
Comune di Cesena (che ha stanziato 200ila euro per gli interventi di restauro) e dell’Asp Cesena Valle
Savio, a cui dal 2010 è affidata la gestione dell’istituto musicale. Questa mattina la nuova sede del Corelli è
stata presentata alla stampa dal Sindaco di Cesena Paolo Lucchi, della Presidente dell’Asp Elide Urbini,
dalla Dirigente del settore Cultura Monica Esposito e dal Direttore dell’Asp Alessandro Strada.
Il Coro Intercity Gospel Train Orchestra per aiutare a ricostruire Borghetto di Vara
Si terrà questa sera alle ore 21,00 nell’abbazia di San Mercuriale un concerto della Intercity Gospel Train
Orchestra per raccoglier fondi in favore di Borghetto di Vara.
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