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Prot. n. 8464 II.9 del 11/11/2019 

 

- ALL’USR CALABRIA  UFFICIO VI AT DI REGGIO CALABRIA  
DIRIGENTE DOTT MAURIZIO PISCITELLI  

- ALLE ISTITUZIONI  DELLE RETE PROVINCIALE   

NESSUN DORMA: RISVEGLIAMO LA CREATIVITÀ 

-  I. C.  DE AMICIS MARESCA LOCRI 

- CONVITTO NAZIONALE  TOMMASO CAMPANELLA 

- I. C. CATANOSO-DE GASPERI 

- I.  C.  DE AMICIS -BAGALADI-SAN LORENZO 

- I.  C.  MARCONI SIDERNO 

- I.  C.  RIZZICONI 

- ISTITUTO ALBERGHIERO VILLA S.G. 

- ISTITUTO EINAUDI 

- LICEO SCIENTIFICO GUERRISI CITTANOVA 

- I.  C.  BROGNA POLISTENA 

- LICEO SCIENZE UMANE TOMMASO GULLI  

- ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE  FERMI-BOCCIONI 

- IIS SEVERI –GUERRISI PALMI GIOIA TAURO 

- I S RENDA POLISTENA 

- I S EUCLIDE BOVA 

- I.  C.  TELESIO-MONTALBETTI 

- IIS PIZI PALMI 

- I.  C.  CARDUCCI-DA FELTRE 

- I.  C . MOTTA SAN GIOVANNI 

- IIS GEMELLI CARERI  TAURIANOVA-OPPIDO M 

- I.  C. ALVARO GEBBIONE 

- I.  C. SAN SPERATO-CARDETO 

- I.  C. GALILEI PASCOLI 

- LICEO SCIENTIFICO A. VOLTA 

- IT R PIRIA 

- I.  C . CASSIODORO DON BOSCO 

- IS PANELLA-VALLAURI 

- IPSIA SIDERNO 

- I.  C . MONTELEONE PASCOLI – TAURIANOVA 

- I.C. MONTEBELLO IONICO 

- IIS RIGHI 
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- LICEO SCIENTIFICO L DA VINCI 

- LICEO CLASSICO T CAMPANELLA 

- IIS PIRIA ROSARNO 

- IPSSAR PERSEFONE LOCRI 

- I.  C . RADICE ALIGHIERI 

- I.  C. LAUREANA GALATRO FEROLETO 

- I.  C. MEGALI MELITO ROCCAFORTE 

- I.  C. MELICUCCO 

- I.  C . GIOVANNI XXIII VILLA S GIOVANNI 

- IIS NOSTRO REPACI VILLA S GIOVANNI 

 
OGGETTO : PIANO DELLE ARTI 2018- PROGETTO “Nessun dorma…risvegliamo la 
creatività” -  10 dicembre 2019 - Teatro Cilea Reggio Calabria  
 
PREMESSA 
 
Preg. mi,  
ho  il piacere di  comunicare, nella qualità di scuola capofila dell’accordo di rete “ Nessun dorma: 
risvegliamo la creatività” , che siamo in fase di realizzazione del progetto inoltrato nell’ambito del Piano 
delle arti 2018. In data 9 novembre si è insediato il comitato operativo costituito da rappresentanti delle 
istituzioni scolastiche , che hanno riscontrato positivamente  la comunicazione prot. n. 8078/II.9 del 
26/10/2019 inviata alle scuole coinvolte. In tale sede sono state assunte le seguenti decisioni che si  
dettagliano nel merito: 
 
MANIFESTAZIONE  AL TEATRO CILEA GIORNO 10 DICEMBRE ALLE ORE 16.30 : 
spettacolo e orientamento : 
La manifestazione consta di uno spettacolo natalizio ed un workshop. 
- L’ evento musicale( alle ore 17:30) denominato “MusicAmichevolmente -  Nessun dorma risvegliamo 
la creatività” -  spettacolo musicale con repertorio  natalizio 
- Workshop( alle ore 16:00) da tenersi all’ingresso e nel foyer del teatro denominato “Orient-
Attivamente”,  orientamento allo studio dello strumento musicale a cura  delle SMIM in rete .  
Lo spettacolo musicale vedrà la partecipazione delle  scuole della rete , e non dovrà superare la  durata 
massima di 2h, per un massimo di 10 interventi.  Ciascun Istituto aderente, nel rigoroso rispetto 
dei tempi assegnati di 10 minuti di performance musicale/coreutica, avrà libertà di individuare 
formazione e genere da portare in scena, anche in collaborazione con più scuole. A tal fine le 
scuole che intendono partecipare dovranno compilare ed inviare, entro giovedì 14/11/2019 alle ore 
12:00, la scheda  allegata alla presente. (Allegato A). Si raccomanda  la tempestività e la massima  
precisione nella richiesta  della strumentazione occorrente. 
Il workshop sarà tenuto dagli alunni delle SMIM ed sarà organizzato in 4 punti diversi,  all’interno del 
teatro. Ipotizziamo di accorpare gli strumenti secondo la seguente classificazione: a corda , a fiato , a 
percussione e le tastiere . Destinato agli alunni delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado, 
con accesso al liceo musical , l’evento sarà finalizzato a far conoscere l’offerta formativa territoriale e gli 
strumenti oggetto di studio nelle scuole, nonché le modalità di accesso ai corsi, previsto da  statuto, 
anche con l’ausilio di brochure. La cittadinanza potrà assistere al solo workshop. 
E’ utile precisare che non sarà diffusa l’offerta di singole scuole, ma campeggerà l’offerta territoriale . 
Saranno gli alunni a spiegare ai loro pari e avranno così l’opportunità di apportare il proprio contributo 
anche musicale, piccole lezioni concerto,  con modalità peer to peer. Nel corso del workshop sarà 
possibile eseguire piccole performance anche d’insieme. I ragazzi permarranno per l’intera durata della 
manifestazione coordinati dai docenti delle scuole, secondo tempi che verranno prossimamente definiti 
in rapporto alle adesioni acquisite.  
Comune denominatore dei due momenti sarà la “ rete  nella rete”.  
Per assicurare a tutte le scuole della rete uno spazi , soprattutto in caso di un numero elevato di adesioni  
all’una  o all’altra iniziativa, le scuole contigue territorialmente potranno concordare un unico intervento 
( coro e orchestra o  ensemble musicale e vocale ). Ciascun istituto potrà scegliere di aderire anche con 



organico ridotto, pochi alunni e fondersi con altri gruppi. Per economia di tempi giova fare presente 
che dovrà prevalere l’idea e la qualità dello spettacolo in luogo della performance della singola scuola. 
L’evento artistico nasce dalla consapevolezza che l’arte dei suoni, intesa come ambiente educativo, sia 
vettore di valori di cittadinanza attiva, condivisione e inclusione sociale.  
 
ADESIONE ALL’EVENTO DELLE  SCUOLE IN RETE 
La scaletta artistica, che si prevede densa di interventi, richiede un’organizzazione puntuale pertanto si 
raccomanda alle scuole il massimo rispetto delle regole fissate. L’eventuale inosservanza, oltre a 
connotarsi quale forte mancanza di rispetto per le scuole coinvolte, comprometterà irreversibilmente la 
qualità della manifestazione che dovrà rispondere a standard connessi a pubblici spettacoli, tempi certi, 
impianti e strumenti coerenti con i reali bisogni dei gruppi, pubblico composto e organizzato 
numericamente.  
Le scuole, pertanto, quelle interessate nella performance e quelle aderenti nella qualità di pubblico, 
dovranno inviare i dati richiesti, nel pieno rispetto di termini e delle  modalità indicate. 
Per quanto concerne l’organizzazione dell’evento, il Teatro dovrà essere preso d’assalto da tantissimi 
studenti calabresi che, in rappresentanza delle scuole, potranno portare in scena i loro talenti musicali. 
Stante il numero limitato di posti del Teatro, per motivi di sicurezza e per la qualità dello spettacolo, in 
prima fase, saranno coinvolte soltanto le istituzioni in rete. Nel caso in cui dovessero residuare posti,  
sarà cura di questa istituzione allargare l’invito ad altre scuole .Ad ogni buon fine, giova fare presente 
che l’evento sarà trasmesso in diretta web. Con successiva comunicazione verrà socializzato il canale 
con relativo indirizzo. 
Si tiene in ultimo a precisare che, per esclusivi fini educativi, insiti nella natura dell’evento culturale, gli 
alunni presenti, coinvolti nella qualità di artisti o pubblico,  dovranno attendere la fine dell’esibizione di 
tutte le scuole prima di lasciare il teatro. La conclusione dell’evento non si protrarrà oltre  le ore 19:30. 
 
CONTATTI  
L’organizzazione e il coordinamento degli interventi musicali sono affidati al prof. Martino Parisi, 
docente di musica presso l’I.C. Falcomatà Archi cui dovranno fare riferimento per la sola 
organizzazione dell’evento artistico recapito 3661507700. 
Per ulteriori informazioni di seguito il recapito della referente dei rapporti con l’esterno, docente 
collaboratore Carmen Toscano, tel 0965/48679 int. 2  
Si precisa che saranno prese in considerazione ESCLUSIVAMENTE le comunicazioni  delle 
scuole inerenti tutte le attività collegate agli interventi realizzati dalla scuola polo pervenute 
all’indirizzo di posta: scuolapolomusicalabria@gmail.com. Non saranno prese in esame le 
richieste di partecipazione pervenute oltre il termine previsto. In ogni caso è prevista la 
presenza delle scuole fra il pubblico secondo numeri che saranno definiti con successiva nota. 
Sicuri della Vs. condivisione e partecipazione, già peraltro rappresentata e formalmente accordata, per il 
buon esito delle iniziative programmate ed il raggiungimento delle finalità legislative in oggetto, 
restiamo sempre a disposizione per registrare eventuali suggerimenti finalizzati al miglioramento 
continuo cui le attività poste in essere devono tendere per loro natura. 
Si porgono i più cordiali saluti. 

 
 

Dott.ssa Serafina Corrado 
Dirigente Scolastico Scuola Polo Regionale 

 I.C. Falcomatà-Archi di Reggio Calabria 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93 
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