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Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 

 e dei Collegi dei Docenti 
 

OGGETTO:  Partecipazione al Concorso artistico “IL MONDO CHE VORREI” 

Auditorium – Centro Civico – Gravina di Catania 28 e  29  Maggio 2014 
 

L’Associazione Gravina Arte indice il concorso artistico “IL MONDO CHE VORREI” per gli alunni della 

scuola di ogni ordine e grado.  

Il concorso è incentrato sull’ascolto di brani musicali eseguiti dai musicisti delle scuole ad indirizzo musicale 

che durante le esibizioni offriranno agli alunni spunti di riflessione per la produzione di disegni, poesie, racconti o altro 

nelle giornate del 28 e 29 Maggio 2014.  

Il tema è “IL MONDO CHE VORREI”. Agli scolari verrà consegnato il materiale per poter realizzare i 

lavori che al termine della manifestazione saranno valutati da una commissione esperta. 

Il giovane pubblico, con l’aiuto di animatrici e gente esperta nel campo della musica, sarà coinvolto con giochi e 

animazioni che renderanno il concerto entusiasmante e dinamico.  

La commissione consegnerà, domenica 8 Giugno 2014, presso l’anfiteatro del Parco Comunale di Gravina di Catania 

alle ore 20,00  in occasione dello spettacolo organizzato dall’Associazione “PIPINO IL BREVE”, premi e attestati di 

partecipazione ai ragazzi che avranno realizzato il disegno, il pensiero o la poesia più significativa. I lavori selezionati 

saranno proiettati in un maxi schermo all’interno della manifestazione.  

La partecipazione alla Concorso prevede il versamento di una quota di iscrizione di € 5,00 per partecipante, quale unico 

contributo per l’intera manifestazione.  

La quota d’iscrizione dovrà essere versata: 

- Bonifico bancario, intestato a Associazione Gravina Arte,  
Presso: BANCA INTESA SANPAOLO         IBAN: IT44K0306967684510725812680  

- direttamente in segreteria sita in via Roma 122/124 a   Gravina di CT. 
Il numero dei partecipanti sarà indicativamente di circa 60 unità per istituto e previo  accordo con gli organizzatori. Ove 

è possibile e in base alle distanze, il trasporto sarà a carico del Comune di Gravina.   

Le domande di partecipazione, a firma del responsabile, dovranno pervenire entro Lunedì 12 maggio 2014. 

Si allega scheda per la liberatoria per pubblicazione di materiale foto e video da utilizzare esclusivamente a scopo 

didattico e divulgativo. 

 

In attesa di proficue collaborazioni, cordiali saluti  

 

Il Presidente  
Prof.ssa Marcella Messina 

Per informazioni: 

Associazione Gravina Arte, Via Roma 122/124 – Gravina  
Tel. 095 395777 – cell. 338 8484674      Segreteria: 3393145033 
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