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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica
Musica, Arte, Teatro, Cittadinanza e Costituzione, Scuola/Volontariato, Prevenzione bullismo,
Genitori
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di primo e di
secondo grado statali e paritarie
Ai Docenti di musica e di strumento
e p.c. all’ I.C. “Muzio” - Bergamo
all’Associazione Musicale Estudiantina Ensemble

Bergamo
alla Rete Lombarda strumenti a pizzico
al Tavolo Tecnico Musica e Scuola

Oggetto: Concorso Musicale Nazionale di strumenti a pizzico Estudiantina
Bergamasca . Iscrizioni entro il 12 marzo 2017
L’Istituto Scolastico Comprensivo ‘Virginio Muzio’ e l’Associazione Musicale Estudiantina Ensemble Bergamo
indicono e organizzano - in collaborazione con la Rete Lombarda strumenti a pizzico - la seconda edizione
del Concorso Musicale Nazionale di strumenti a pizzico ‘Estudiantina Bergamasca’ .
Finalità del Concorso: favorire la riscoperta e la valorizzazione di strumenti e di repertori originali, sostenere i
giovani interpreti, promuovere lo studio della musica e la cultura musicale sul territorio nazionale.
Il Concorso è riservato agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado e si svolgerà a
Bergamo presso l’auditorium S. Sisto (via della Vittoria 1) e presso la sede dell’Istituto Comprensivo ‘Muzio’
(via S. Pietro ai Campi 1) nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile 2017.
Il concerto conclusivo e la premiazione si terranno domenica 2 aprile 2017.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate a partire dal 16 gennaio e non oltre il 12 marzo 2017, seguendo
la procedura on-line direttamente sul sito www.estudiantinabergamo.it
Un videoclip relativo al concorso è reperibile al link https://youtu.be/8am3QhWRlmM
Cordiali saluti

Il dirigente

Patrizia Graziani
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