
 

Premio San Giorgio

 
 

COMUNICAZIONE VINCI
 
 
Si comunica che in data 
valutato le segnalazioni pervenute come previsto dal relativo regolamento, 
di consegnare tre premi. 
 
L'auditorium ha il piacere di 
San Giorgio alle arti e alla cultura
 
VIRGINIA FRISONI  

 
NANDO BONINI  

 
LUIGI SARUGGIA 

 
A loro vanno le nostre felicitazioni
 
I premi verranno consegnati nel corso d
Martedì 23 Aprile 2019, alle ore 21.
Tutta la comunità è invitata a partecipare e a festeggiare insiem

 
 
 
 
 
 

Premio San Giorgio 
alle arti e alla cultura 

(edizione 2019) 

COMUNICAZIONE VINCITORI 

comunica che in data 20/02/2019 si è riunita la commissione che, dopo aver 
valutato le segnalazioni pervenute come previsto dal relativo regolamento, 

iacere di annunciare che i vincitori della terza edizione del 
alle arti e alla cultura sono: 

 per la sua attività di scultrice e pittrice
fatto vincere numerosi premi; per il suo talento e la 
sua duttilità nell'utilizzo di vari materiali, per la sua 
partecipazione a innumerevoli mostre in Italia e nel 
mondo. 

 per la sua carriera di compositore, autore, 
arrangiatore ma soprattutto 
chitarrista che avuto il coraggio di lasciare il 
successo per testimoniare il suo cammino di 
conversione e di fede. 

 per l'impegno, la forza di volontà, la determinazione
e la caparbietà che lo hanno portato, dalla scuola di 
danza parrocchiale, ad essere ballerino nel
ballo del Teatro alla Scala di Milano

nno le nostre felicitazioni, il nostro ringraziamento e la nostra 

I premi verranno consegnati nel corso della serata speciale che si terrà in auditorium 
, alle ore 21. 

Tutta la comunità è invitata a partecipare e a festeggiare insieme ai premiati.

si è riunita la commissione che, dopo aver 
valutato le segnalazioni pervenute come previsto dal relativo regolamento, ha deciso 

edizione del Premio 

per la sua attività di scultrice e pittrice che le ha 
osi premi; per il suo talento e la 

sua duttilità nell'utilizzo di vari materiali, per la sua 
partecipazione a innumerevoli mostre in Italia e nel 

per la sua carriera di compositore, autore, 
 di straordinario 

chitarrista che avuto il coraggio di lasciare il 
successo per testimoniare il suo cammino di 

, la determinazione 
portato, dalla scuola di 

ad essere ballerino nel corpo di 
Scala di Milano. 

e la nostra riconoscenza. 

serata speciale che si terrà in auditorium 

ai premiati. 


