
 XXIII RASSEGNA SCOLASTICA di MUSICA

 

 
“Premio Nazionale Salvuccio Percacciolo” 

Il Comune di MIRTO (ME) 
e Istituto Comprensivo 

di Longi Frazzanò Galati Mamertino,Mirto San Salvat ore di Fitalia 
in collaborazione con 

         Comune                                         Unione Comuni dei Nebrodi        Associazione Musicale G. Verdi 
di Capo d’Orlando                                     Longi Frazzanò e  Mirto                                  di Mirto  
Centro Studi Francesco Cupani                                                                     Asso ciazione Musicale Micas 
            di Mirto                                                                                                                      di Mirto 

organizzano 

XXIII   RASSEGNA   SCOLASTICA di MUSICA 

Premio Nazionale"Salvuccio Percacciolo"  
                                                                                                                                al Dirigente Scolastico 

  Mirto   Febbraio 2017                                                                                                                              e p.c.  ai docenti di MUSICA 
 

Oggetto: invito “XXIII  RASSEGNA SCOLASTICA di  MUSICA  Premio Nazionale "Salvuccio Percacciolo"  
 
   Con la presente siamo onorati di invitare la Vostra  scuola  a partecipare alla  “XXIII RASSEGNA SCOLASTICA di  MUSICA  
Premio Nazionale"Salvuccio Percacciolo" 
 
La Rassegna è riservata a tutte le Scuole di ogni ordine e grado Pubbliche e Private  è una proposta didattica con lo scopo di 
valorizzare la musica come fattore educativo nella scuola e di incoraggiare i giovani allo studio della musica. 
 
  La Manifestazione si svolgerà nel Museo della Moda  e del Costume Siciliano di Mirto (ME) dal 16  al  20  maggio  2017.  
 Il Lunedi 22 Maggio 2017 nel teatro Rosso di San S econdo di Capo d’Orlando  
 
Ai vincitori di tutte le categorie a discrezione della commissione esaminatrice e del Direttore Artistico si darà la possibilità di un Concerto 
Premio che si svolgerà il Sabato 27 Maggio 2017 dalle ore 10,00  alle ore 13, 00 a PALERMO nella salone di PALAZZO MIRTO  per 
le Categorie SOLISTI di STRUMENTO,  e dalle ore 16,00 alle ore 20,00  nella SALA SCARLATTI  del CONSERVATORIO di MUSICA  
“V. BELLINI” di PALERMO per la  Categoria ORCHESTRE.  La partecipazione al concerto dei vincitori di Palermo non è obbligatoria, 
ma è un opportunità che si vuole dare ai vincitori di esibirsi in un luogo prestigioso. 
 
Anche per l’edizione 2017 è stata nominata  Coordinatrice la prof.ssa Giulietta Milio e Direttore Artistico il prof Armando Percacciolo,  
. 

L’iscrizione alla Rassegna è totalmente gratuita, 
le domande di adesione vanno inviate entro il 31 Marzo 2017  alla 

Segreteria del "Premio SALVUCCIO PERCACCIOLO XXIII  RASSEGNA  SCOLASTICA di MUSICA 
"PRESSO  la Scuola Media Statale “G. Zizolfi”Via Pa lermo n.1 98070 MIRTO (ME) 

fax numero 0941 919025 E mail: armando.percacciolo@libero.it , 
Facebook  Rassegna di Musica Scolastica"Premio Nazionale Salvuccio Percacciolo 

      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. 
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, Tel 0941/919316 
o per e mail:armando.percacciolo@libero.it,  Siamo a vostra completa disposizione. 
 

Il Sindaco 
Maurizio Zingales 

 


