
 

l 

1

1

 

XXVIII RASSEGNA SCOLASTICA di MUSICA

 

 
“Premio Nazionale Salvuccio Percacciolo” 

 
Il Comune di MIRTO (ME) e Istituto Comprensivo di L ongi comprendente i comuni di Frazzanò, Galati Mame rtino, Longi, Mirto, San Salvatore di Fitalia                                          

                                                                                                             in collaborazione con 
Conservatorio Musicale A. Corelli               Unio ne Comuni dei Nebrodi                      Associaz ione Musicale MICAS                          Associ azione Musicale G.Verdi 
                  di Messina                                         Longi Frazzanò e Mirto                                          di Mirto                                                                di Mirto 

organizzano 

XXVIII  RASSEGNA   SCOLASTICA  di MUSICA  
Premio Nazionale "Salvuccio Percacciolo"  

 
 

                                                                                                                                                  al Diri gente Scolastico 

  Mirto   Aprile 2022                                                                                                                                                           e p.c.  ai docenti di MUSICA 
Oggetto: invito “XXVIII  RASSEGNA SCOLASTICA di  MUSICA Premio Nazionale "Salvuccio Percacciolo" 
 
   Con la presente siamo onorati di invitare la Vostra  Scuola  a partecipare alla  “XXVIII RASSEGNA SCOLASTICA di  MUSICA  Premio 
Nazionale"Salvuccio Percacciolo" 
     In questo momento storico  nonostante tutte le difficoltà che ancora incombono per l’emergenza COVID 19 si è deciso di dare continuità alla 
Rassegna in Presenza nel rispetto delle norme anticovid vigenti, per dare un opportunità di crescita, a insegnanti e alunni che si sono  impegnati con 
grande professionalità superando tutte le difficoltà incontrate in questi anni di pandemia alternando le lezioni in presenza e in  Didattica Mista. 
La XXVIII RASSEGNA SCOLASTICA di MUSICA Premio Nazi onale "Salvuccio Percacciolo" si svolgerà in presen za Nella Sede Storica 
MUSEO della MODA e del COSTUME  di Palazzo Cupane MIRTO (ME) Nei giorni 30, 31 Magg io e 1 Giugno 2022. 

 

. La Rassegna riservata alle Scuole di ogni ordine  e grado, Pubbliche e Private,  Associazioni, Accademie, Licei Musicali, Bande, Cor i, 
Gruppi Folk di tutto il territorio Nazionale, è una proposta didattica con lo scopo di valorizzare la Musica in tutte le sue forme come fattore educativo 
nella scuola, e di incoraggiare i giovani allo studio della musica.Per elaborare questi momenti attraverso la musica, riteniamo necessario superare le 
difficoltà, condividendo il nostro lavoro  confrontandolo con altre realtà scolastiche. Le esibizioni si svolgeranno in presenza a MIRTO (ME) Nella 
Sede Storica di Palazzo Cupane, con il seguente cal endario:  
LUNEDI         30 Maggio 2022 Scuole dell’infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado, 

MARTEDI      31 Maggio 2022 Scuole Secondarie di Primo Grado ad Indirizzo Musicale (SMIM) 
MERCOLEDI 1 Giugno 2022 Liceo Musicale, Scuole Sec. di II Grado, Scuole di Musica, Accademie, Scuole di Banda, e Associazioni Corali 
NEI GIORNI DELLA MANIFESTAZIONE TUTTE LE ESIBIZIONI  SARANNO TRASMESSE IN DIRETTA STREAMING  SUL SITO: 
WWW.RASSEGNAMIRTOPERCACCIOLO.IT   
 
 

L’iscrizione alla Rassegna è gratuita, la domanda di adesione alla Rassegna deve essere inviata entro il 20 maggio 2022   alla Segreteria del 
"Premio Nazionale Salvuccio Percacciolo" Per E mail: armando.percacciolo@gmail.com   
 

      E’ nostra intenzione  che questa Rassegna oltre ad essere luogo d’incontro, di confronto e di scambi culturali sia anche un osservatorio 
costante delle realtà didattiche ed artistiche italiane e stimoli a sviluppare reti, idee e progetti sia sul piano artistico che sociale. Crediamo che oggi, 
ed oggi in particolare, tutto questo sia materiale prezioso. 

     Sarà un vero onore per noi poterVi accogliere a Mirto durante  la RASSEGNA   SCOLASTICA di MUSICA in un'atmosfera accogliente per un 
reciproco scambio attraverso la musica di esperienze e momenti emozionanti. Con l’occasione vi invitiamo a visitare il Museo della Moda e del 
Costume Siciliano di Mirto unico nel suo genere in tutto il sud Italia. Facebook Museo della Moda e del Costume Siciliano di Mirto. 
 

Si chiede cortesemente  la diffusione dell’iniziativa all’interno delle sezioni di Sua competenza..   
 

Con la speranza di Vederci la prossima edizione cogliamo l’occasione per inviarLe i nostri più cordiali Saluti 
 

Per qualsiasi informazione e dettagli  consultare il sito  internet: www.comune.mirto.me.it  
Oppure  contattateci telefonicamente il Direttore Artistico Armando Percacciolo cell.392 5013296,  
o per e mail: armando.percacciolo@gmail.com,    Siamo a vostra completa disposizione. 

                                                                                                                                                                Il Direttore Artistico 
                                                                                                                                                                 Armando Percacciolo 

 
 


