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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
Alle scuole statali, Primarie, Secondarie di I e di II grado della Sardegna
Loro sedi
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna
Oggetto: Bando di concorso internazionale on-line "Serate italiane in Russia"
Festival &Contest-CNAPM.
L’Associazione Festival&Contest (ente accreditato per il piano delle Arti) in
collaborazione con il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per
tutti gli studenti presso il Ministero dell’Istruzione e con il Dipartimento della Cultura
della Città di Mosca, organizzano il concorso internazionale dell'arte e della cultura:
“Serate italiane in Russia”.
L’evento nasce con l’intento di conoscere e farsi conoscere per superare i muri e le
barriere linguistiche culturali attraverso il linguaggio comune e universale dell’arte. È
destinato a tutti gli studenti musicisti delle scuole pubbliche italiane che praticano la
musica, la danza, l'arte visiva e il teatro e che frequentano le scuole pubbliche italiane del
primo e del secondo ciclo, non è di tipo competitivo ma solo valutativo e permette a
qualsiasi artista di esibirsi su un palco prestigioso (quest’anno su YouTube) in un evento
di portata internazionale nel quale sarà possibile confrontarsi con Maestri della propria
disciplina e con tutti i partecipanti in un contesto di condivisione e amicizia.
La partecipazione all’evento è gratuita ma è richiesta l’iscrizione, entro il 3.05.21,
mediante una delle seguenti modalità:
- compilando il modulo di iscrizione al Festival-Concorso in formato docx ed
inoltrandolo all’indirizzo: info@festivalcontest.net;
- compilando il format, on line, all’indirizzo: https://festivalcontest.net/it/iscrizione.
In allegato alla presente si riporta il Bando del Festival&Contest ed il modulo di
partecipazione.
Si raccomanda l’iniziativa e si auspica la massima partecipazione.
IL DIRIGENTE
Davide Sbressa
Referente: dott. Giampaolo Farci
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it
Allegati:
- Bando del Festival&Contest.
- Modulo di iscrizione.
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