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Dear partners,
in the next few days we will share dreams, ideas and words. We will share food, searching for a common sound. We will smile
and discover, feeling the growing desire and joy of togetherness.
It will seem to us that we are all experiencing the same emotions, spurred by the belonging to one same humanity.
I thank you for choosing to share this educational adventure with us. In everyone's life - and in the community that one is part of
- the strong importance of imagination, history, tradition, art and longing to an ideal are key.
These are the values we wanted to encapsulate in the project "Let's tune to Europe."
We believe that this meeting - and most of all the way we will enrich it with reciprocal actions, commitments and meanings - will
be the product of our determination and belief that we will manage to share, even in such a short time, the intense experiences
that only music can convey as a universal language.
We would like that the meaning of this event would transform into an interior light that will keep motivating us and
conforting our heart in the pursuit of our identity, in the respect of our traditions, and in the feeling of belonging of one common
Europe and one common world, and in the incomparable gift that the Music gives us elevating our existence beyond violence
and ignorance.

Castelfidardo, 19 ottobre 2016

The Principal Prof Angela Iannotta

Gentili partners,
Nei prossimi giorni condivideremo sogni, progetti parole , ci nutriremo dello stesso cibo, cercando un suono che ci unisca;
sorrideremo e ci scopriremo, sentendo crescere il desiderio e la gioia di stare insieme.
Ci sembrerà di vivere eguali emozioni, nate dalla appartenenza ad una sola umanità.
Vi ringraziamo per aver deciso di condividere questa avventura educativa per apprendere l’importanza decisiva che
nella vita di ciascuno – e dunque del popolo di cui ciascuno è parte – hanno l’immaginazione, la storia, la tradizione, l’arte e la
tensione verso un ideale: quelli che noi abbiamo voluto racchiudere nel progetto “Let’s tune to Europe”.
Crediamo di poter dire che questo stesso incontro – e soprattutto il modo con cui reciprocamente lo arricchiremo di
azioni, impegni e significati – è frutto appunto della nostra passione nel credere che saremmo riusciti a condividere, pur in un
tempo così breve, le intense esperienze che soltanto la musica sa veicolare come linguaggio universale.
Vorremmo che il significato di questa occasione si trasformasse in una luce interiore, che continui a motivarci e a
consolare il cuore nella ricerca della nostra identità, del rispetto delle nostre radici, del senso della nostra comune cittadinanza
Europea e globale, del dono incomparabile con cui la Musica eleva la nostra esistenza al di sopra di ogni violenza e ignoranza.

Castelfidardo, 19 ottobre 2016

La Dirigente Scolastica prof.ssa Angela Iannotta.
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Alle autorità
Agli Stakeholders
A tutte le componenti della vita della scuola

La S.V. è invitata alla cerimonia ufficiale di apertura
Del 1° Meeting che inaugura le attività del programma
Erasmus Plus “Let’s tune in to Europe”
presso la sede Comunale del Salone degli Stemmi in Castelfidardo,
per gentile concessione del Sindaco dott. Roberto Ascani e della Giunta Comunale

addì 8 novembre 2016
ore 9,00.

