Pesaro, fondo anticrisi: le
domande
Fondo anticrisi,

le domande scadono

C’è tempo fino al 5 luglio per i lavoratori disoccupati a causa
sostegno delle spese relative all’abitazione di residenza

il 5 luglio

dalla

crisi

per richiedere contributi a

stanziati dal fondo anticrisi 2017 del Comune d Pesaro.

Per informazioni: Servizio Politiche Sociali Comune di Pesaro via Mameli, 9 – Piano 3°, nei seguenti orari e
giorni: lunedì, giovedì e venerdì 10 – 13 martedì e giovedì 15.30 – 17 (sig.ra Iris De Marco tel 0721 387290 –
sig.ra Alessandra Capatti tel 0721 387537).

Per reperire l’avviso pubblico e i modelli di domanda:

-Sito web del Comune di Pesaro: www.comune.pesaro.pu.it

-U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pesaro – Sportello Informa&Servizi – Largo Mamiani n.
11, dal lunedì al venerdì, ore 9 -13

-Servizio Politiche sociali Comune di Pesaro, via Mameli, 9 – 3° piano: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle
13; martedì e giovedì ore 15.30-17.

La domanda deve essere presentata non oltre

il 5 Luglio 2017, a pena d’esclusione, direttamente all’Ufficio

Protocollo – “Sportello Informa&Servizi” – del Comune di Pesaro in Largo Mamiani 11 dal lunedì al venerdì o
spedita con raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di spedizione), al Comune di Pesaro Piazza del Popolo,
nr. 1, oppure trasmessa via pec esclusivamente all’indirizzo: comune.pesaro@emarche.it

Montefiore, capitale
lirica con concerto

della

Una decina di soprano della Corea del Sud sono a Montefiore
per un masterclass di canto lirico – VIII Maskfest Festival

Internazionale di nuova musica, in collaborazione
dell’Accademia dell’Arcangelo. I corsi di perfezionamento di
canto lirico sono tenuti dal tenore riccionese Gian Luca
Pasolini, dai soprano So Hyun Lee e Sunja Kim; il pianista è
Corradino Giovannini. In collaborazione con il Dipartimento di
Musica dell’Università Nazionale della Corea del Sud, gli
allievi arrivano da 4 continenti e il festival si concluderà a
Mosca in dicembre. I migliori allievi del master di canto si
esibiscono sabato 1 luglio, alle 21, al Teatro Malatesta di
Montefiore Conca. Un’occasione per ascoltare buona musica e…
chissà che tra loro non ci sia la nuova Maria Callas con gli
occhi a mandorla.
I soprano in concerto:
Wonkyung Chung
Jihee Park
Hyunji Park
Seohyun Youn
Sooyoun Kim
Soyoung Ji
Seoho Park
Hayeun Park
Sin A Kim
Pianista: Inmi Jeong
Insegnante: Sunja Kim – Soprano,
allieva del grandissimo
tenore Robleto Merolla. Si è diplomata in canto lirico presso
il conservatorio “G.Rossini” di Pesaro von il massimo dei
voti. Svolge intensiva attività di insegnamemto in Corea del
Sud. Docente del Master: Gian Luca Pasolini, tenore di fama
internazionale; ha cantato nei maggiori tetari, tra cui la
Scala e la Fenice So Hyun Lee – Soprano e pianista, allieva di
Robleto Merolla. Si è diplomata in canto lirico presso il
conservatorio “G.Rossini” di Pesaro con il massimo dei voti.
E’ docente dell’Accademia internazionale di canto lirico DEA
MUSICA di Rimini e collaboratrice al pianoforte al

conservatorio di Pesaro.
Per la Notte Rosa, il 7 luglio, alle 21, a Montefiore, canta
Gian Luca Pasolini con gli allievi dell’Accademia
dell’Arcangelo

