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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione
Prot. n.

Bari, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali
di ogni ordine e grado
nella Regione Puglia
LORO SEDI
E p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
dell’USR Puglia
LORO SEDI
Al Sito web NDG
Oggetto: Bando di Concorso Nazionale di Musica Saverio Mercadante “Risuona a scuola”.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Teatro Mercadante di Altamura (BA), in
collaborazione con l'Assessorato della Pubblica Istruzione del Comune di Altamura e la Regione
Puglia, indice, nell’ambito delle iniziative promosse per il centocinquantesimo anniversario della
morte del musicista Saverio Mercadante, il Bando di Concorso Nazionale di Musica Saverio
Mercadante “Risuona a scuola”.
Il Concorso ha lo scopo di valorizzare la musica come fattore educativo e di incoraggiare i
giovani allo studio di uno strumento musicale, promuovendone e incentivandone l’attività musicale
nel ricordo della figura di Saverio Mercadante, noto operista ottocentesco di origini altamurane.
Gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, sono pertanto invitati a
partecipare al Concorso secondo le modalità descritte nel Bando allegato alla presente nota (All.1).
La domanda di partecipazione al concorso (All.2) dovrà essere inviata entro il 28 febbraio
2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: bandomercadante@gmail.com.
Il Concorso si svolgerà secondo le fasi e la tempistica descritte nel Regolamento.
Per informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Antonella Nuzzi: email: antonella.nuzzi@libero.it
cell. 328/5644970.
In considerazione dell’alta rilevanza artistico-musicale e culturale della iniziativa, si invitano le
SS.LL. a darne massima diffusione presso le proprie Istituzioni scolastiche.
IL DIRIGENTE
Mario TRIFILETTI

Allegato 1: Bando Saverio Mercadante “Risuona a scuola”.
Allegato 2: Modulistica Concorso
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