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L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Ai Direttori gcnerali e ai dirigenti preposti agli
uffici scolastici regionali
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI

e p.c.
AI Capo Dipartimento peril sistema cducatiYO
di istruzione c formazionc
SEDE

Oggetto: Progetto "Festa della Musica" dcl21 giugno 2017.
II MIBACT anche quesfanno rinnova rinvito a partecipare atrcdizione 2017 della Festa
della Musica.
Le principali iniziative prcvistc dalredizionc 2017 sono, in primo luogo, ''Pistoia capitale
della cultura 201 T', che sabato 17 giugno ospitera in anteprima una serie di concerti per una vetrina
na7.ionale dci giovani artisti emcrgenti. Nella giomata del 21 giugno, inoltrc. tune le cittil italiane.
che avranno scelto di parteciparc, inviteranno protagonisti della musica e cittadini a scendere nelle
strade per creare un evento musicale spontaneo.
Partner delrini:liativa, ohre a numerosi artisti e operatori e realta del territorio. sono enti ed
istituzioni quali il Ministcro della Difesa. il Ministero della Giustizia, il Ministero degli Aftari
Esleri e della Cooperazione Jntcmazionale, il Ministero della Salute, r ANCJ, Ia Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome~ PUNPLI e Rai Radio 3.
Questa Direzione generate. in condivisione con il Comitato Nazionale per l'apprendimento
pratico della Musica per tuni gli studenti, considerata Ia signiticativita e la rilevanza della proposta
anche in ragione delr opportunita offerta aile istituzioni scolastiche di costruire rapporti di forte
aggregazionc con il tcssuto sociale e di promuoverc giovani talenti, invita i Dirigcnti Scolastici
delle scuo1e di ogni ordine e grado a sostenere l'iniziativa anraverso Ia progcttazione di esperienze c
intcrventi capaci di rappresentare al mcglio il patrimonio culturale e crcativo collegato alJ'univcrso
musicale.
Nel progetto presente in allegato troverete descritti nel dettaglio obiettivi, finalitlt
calendario, ri fcrimenti c principal i azioni al centro dell' iniziativa in oggeno.
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