
L’ annuale Concerto nel Cortile della Minerva 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca al termine dell’anno scolasti-
co costituisce un appuntamento festoso del-
la scuola per condividere anche con il centro 
dell’Amministrazione il grande valore formati-

vo della musica nella preparazione dei giovani. Attraverso il 
suono e la voce i protagonisti, vincitori del concorso Indicibili 
(in)canti, indetto dal Comitato Nazionale per l’apprendimento 
pratico della Musica a scuola e dalla Direzione Generale per 
lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunica-
zione, animeranno la mattinata eseguendo brani strumentali e 
corali nonché proponendo composizioni inedite, a testimonian-
za della vivacità e creatività di studenti e docenti impegnati 
nella valorizzazione dei talenti e nella promozione della qualità 
dell’istruzione musicale per tutti. 

Da tempo l’educazione e la pratica musicale trovano atten-
zione da parte del MIUR anche attraverso la programmazione 
della “Settimana Nazionale della Musica a scuola”, durante la 
quale nei primi giorni di maggio le scuole presentano le miglio-
ri esperienze musicali realizzate da alunni e insegnanti dei vari 
cicli e indirizzi scolastici in ambito curricolare ed extracurrico-
lare, anche grazie al supporto del territorio. 

Nella direzione di una più ampia diffusione della cultura e del-
la pratica musicale, strumentale e corale, oltre che della qua-
lificazione dell’insegnamento musicale nella scuola primaria 
e negli altri ordini e gradi dell’istruzione, le azioni sollecitate 
fra l’altro dal DM 8/11 concorrono a realizzare il “fare musica 
tutti” a scuola con il coinvolgimento di più soggetti. 

L’educazione musicale non solo sviluppa pensiero ed emozioni, 
potenzia abilità linguistiche, migliora l’apprendimento, come 
dimostrano una consolidata visione della disciplina e i recenti 
studi sulle neuroscienze, ma educa i giovani al rispetto dell’al-
tro e alla collaborazione tra diversi, attraverso il riconoscimen-
to dei principi dell’eguaglianza e della differenza. Tutto ciò 
fonda la convinzione che la crescita individuale e collettiva dei 
futuri cittadini si alimenti anche e soprattutto con l’esperienza 
del fare musica insieme.
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Settimana nazionale della muSica a Scuola



Presenta Sandro Petrone
Introduzione del Prof. Luigi Berlinguer

Interverrà il Ministro Stefania Giannini

ESIBIZIONE E PREMIAZIONE 
DEI VINCITORI DEL CONCORSO 

“INDICIBILI (IN)CANTI”

I° PREMIO 
SEZIONE CORI

– Categoria II A –
Scuola Secondaria I Grado “E. Martinet”

Aosta

– Categoria II B –
Liceo Classico “Vivona”

Roma

I° PREMIO 
SEZIONE ENSEMBLE E 

ORChESTRE

– Categoria I A –
I.C. di Basigliano - Sedegliano

Udine

– Categoria I B –
I.C. “F. De Roberto”
Zafferana Etnea (CT)

I° PREMIO
SEZIONE COMPOSIZIONI

– Categoria III A –
Daniel Maria Fazzi studente 
I.I.S. “Dante Alighieri” - Enna

– Categoria III B –
Giuseppe Mignemi docente

3° I.C. Giarre (CT) 

SI ESIBIRANNO

Sàrìa Convertino
Fisarmonica

Lucrezia Lavino Mercuri
 Violino

accompagna al pianoforte Angela Lavino

Cecilia Sax Ensemble
Direttore Alfredo Santoloci
Solista Stefano Di Battista

L’ordine di apparizione delle scuole 
potrà subire variazioni

Direttore artistico del Concerto
M° Paolo Damiani

programma

IL concerto è trASmeSSo 
In LIVE StREAMInG Su
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