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Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Agrigento 

Al dott. Lello Casesa – Addetto stampa e 

Coordinamento Agrigento 

lello.casesa@libero.it 

Al prof. Valerio Di Miceli – SEDE 

Alla prof.ssa Paola Russo – SEDE 

 

 

Oggetto: finale nazionale del concorso nazionale delle arti e della cultura - Agrigento, 16/12/2022.  
 
 
Con la presente si dà avviso della finale nazionale del Concorso delle arti e della cultura, organizzato 
da Italia è cultura, che si svolgerà ad Agrigento il 16/12/2022, c/o il Palazzo dei Congressi. 
Com’è ampiamente dettagliato nella nota che si rimette in allegato, si tratta di un momento di 
incontro, di confronto e di condivisione per gli studenti della provincia di Agrigento, che avranno 
l'opportunità di esprimere le loro performances nell’ambito della musica, del canto, della danza, 
delle arti visive/figurative e del teatro. L’obiettivo sarà quello di raccontare e condividere il proprio 
talento, le proprie emozioni ovvero, più semplicemente, i propri sogni, proprio come ci ricorda 
Peggy Guggenheim, quando afferma che abbiamo il dovere morale di conoscere l’arte del nostro 
tempo.  
La partecipazione al Concorso è gratuita ed aperta agli studenti di età compresa tra i 16 ed i 20 anni 
ed è perciò che sarebbe preferibile destinare la presente iniziativa agli studenti del III, del IV e del V 
anno di corso, che potranno partecipare individualmente e/o in gruppo e, in base all’età verranno 
suddivisi nelle categorie junior/senior. Una giuria popolare e di qualità valuterà, scegliendo i migliori 
frames della durata massima di sei minuti.  
I Dirigenti scolastici in indirizzo sono invitati a partecipare alla riunione in sincrono, fissata per le ore 
09:30 del 28/11/2022 (il cui link sarà inviato con successiva nota), cui parteciperà il dott. L. Casesa, 
al fine di ottenere maggiori dettagli ed indicazioni operative, utili ad individuare i ragazzi, per singola 
disciplina. 
Le SS.LL. in indirizzo avranno cura di seguire la procedura d’iscrizione nel portale 
www.italiaecultura.it che sarà illustrata nell’ambito dell’incontro succitato. 
Grata per la collaborazione. 
Cordialità. 

Il Dirigente 
Maria Buffa 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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