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- A tutte le classi
- Ai docenti
- Ai responsabili di indirizzo
- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari
Argo bacheca
CIRCOLARE N. 63
Oggetto: Concorso musicale indetto dalla Diocesi di Noto sul tema: “Il Rock del nulla”
Si comunica che gli Uffici Diocesani della Pastorale Giovanile, della Pop-Theology, della Pastorale
Scolastica e delle Comunicazioni Sociali hanno indetto un concorso musicale per gli studenti degli
istituti di istruzione superiore ubicati nel territorio della Diocesi di Noto.
Il concorso, dal titolo “Il Rock del nulla”, si propone lo scopo di favorire, attraverso la musica, la
riflessione sulla bellezza dei valori che danno pienezza alla vita.
L’iniziativa trae spunto da una riflessione poetica del Vescovo, Mons. Antonio Staglianò, intitolata
per l’appunto “Il Rock del nulla”, in cui si sottolinea come spesso i giovani si accontentino del nulla per
sentirsi appagati: il nulla di un selfie con la speranza che si ricevano tanti like, il nulla delle tante parole
che comunicano solo rabbia, insofferenza e disordine nella vita.
I lavori che parteciperanno al concorso possono essere prodotti da singoli solisti o da più soggetti,
anche da una classe intera. I candidati dovranno realizzare dei brani musicali che contengano come
tema la riflessione “Il rock del nulla”, il cui testo è allegato alla presente circolare.
Sono consentiti tutti i generi musicali (Rap, Reggae, Rock, Pop, ecc…). I testi possono essere
inediti o riprendere parti della suddetta riflessione poetica del Vescovo. La stessa regola vale anche
per le musiche, che potranno essere inedite o tratte da temi musicali già esistenti.
Gli elaborati dovranno essere presentati su supporto digitale (CD audio) in formato MP3 o Wawe
(Wav) o WMA e consegnati assieme alla scheda di partecipazione allegata, entro il 5 marzo 2022,
all’Ufficio del Dirigente Scolastico, che avrà cura di recapitarli all’Ufficio Diocesano della Pastorale
Scolastica entro il 10 marzo 2022.
Si allegano:
- bando/regolamento del concorso;
- scheda di iscrizione;
- testo “Il Rock del nulla” di Mons. Antonio Staglianò.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)

______________________________________________________________________________________________________________________
Sede Corso Vittorio Emanuele 111 - Tel. 0931/835607 – Sito web: www.istitutoraelinoto.edu.it
E-Mail istituzionale: sris016007@istruzione.it
Posta elettronica certificata: sris016007@pec.istruzione.it

