Al Dirigente
Ufficio V - Ambito Territoriale - FG
Alle Scuole di ogni ordine e grado
Ill.mo Signor Dirigente,
l’Associazione “Suoni del Sud” indice e organizza la 9° Concorso Nazionale Musicale “U.
Giordano” per gli studenti delle Scuole Secondarie ad Indirizzo Musicale, che si terrà dal 25 al 28
aprile 2017 presso il Teatro del Fuoco di Foggia. Attesissimo appuntamento è la 9ª edizione
consecutiva del Concorso Nazionale Musicale "U. Giordano" che anche quest'anno come già è
avvenuto nelle passate edizioni rappresenta una importante occasione di condivisione delle
opportunità che le scuole ad indirizzo musicale, presenti su tutto il territorio nazionale, offrono ai
propri alunni. Il Concorso Musicale che avrà sede nella città di Foggia, vedrà coinvolte oltre alle
scuole, le istituzioni e gli enti del territorio sensibili e sempre più impegnati a sostenere e a stimolare
quanto favorisce la vita e la crescita culturale di un paese, offrendo in tal senso le giuste opportunità
di comunicazione e confronto fra gli alunni delle diverse scuole che rappresentano una risorsa futura
per il nostro territorio. L'affluenza delle passate edizioni rivela il successo della passione e
dell'impegno degli organizzatori; si sono infatti avvicendati mille e cinquecento studenti provenienti
dal centro - sud e nel corso delle giornate sono state coinvolte a vario titolo oltre quattromila
persone fra dirigenti, docenti, genitori e rappresentanti degli enti interessati. Anche per questa 8ª
edizione l'obiettivo del concorso è quello di valorizzare il lavoro svolto dai docenti ed alunni
nell'ambito delle scuole ad indirizzo musicale e consentire ai giovani interpreti di confrontarsi in un
ambito extra scolastico, il Presidente di Giuria sarà il M° Peppe Vessicchio. A questa edizione
potranno partecipare, in una sezione a loro dedicata, il Coro, gli strumentisti, Cantanti (Talent
Voice), Bande Musicali e anche ex alunni per continuare a stimolare lo studio della musica. Si
trasmette, in allegato, il regolamento di partecipazione al concorso e la scheda di iscrizione.
Si chiede alla S.V. la massima diffusione per tale iniziativa e si confida nello spirito collaborativo
per l’efficace perseguimento delle finalità e si ringrazia fin da ora per la preziosa collaborazione.
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