
                                                                                                                                 

 
                                                                                                                         Ai Dirigenti Scolastici             

Ai Docenti di Strumento Musicale         

delle  Scuole Secondarie di I° Grado         

e delle Scuole Secondarie Superiori         

- Regioni Lazio, Toscana e Umbria - 
-------------------------------------------------------  

La Vª Edizione del Concorso Musicale Interregionale CITTÀ DI TARQUINIA

 

riservato agli 
studenti delle Scuole Secondarie di I grado ad  Indirizzo Musicale, delle regioni Lazio, Toscana e 
Umbria, ha come obiettivo primario la diffusione della conoscenza e della pratica musicale 
strumentale, concepita come forma di arricchimento culturale, nonché occasione di incontro, di 
conoscenze e di esperienze tra ragazzi provenienti da realtà scolastiche diverse, ma uniti dalla  
passione per la musica. Per favorire e stimolare il proseguimento degli studi musicali, al concorso 
possono partecipare anche gli ex-allievi che frequentano la Scuola Secondaria Superiore. Inoltre, 
sono previste  le sezioni per coro e orchestra. 

La prima edizione del Concorso Musicale, nasce nell anno 2007 a Tarquinia su iniziativa dei 
docenti di Strumento Musicale  e dell allora Dirigente Scolastico prof. Osvaldo Pesiri che, nel 
lontano 1989, credendo nella validità pedagogica dello studio di uno strumento, fece attivare 
l indirizzo musicale nella Scuola Media  Ettore Sacconi di Tarquinia, la prima nella Provincia 
di Viterbo.  

Nel lungo percorso di ventitrè anni di lavoro, molti ragazzi si sono avvicinati allo studio di uno 
strumento, scoprendo di avere attitudini e predisposizioni verso la musica, creando così  nella città 
una concreta ed importante realtà culturale.  
Molti di loro, infatti, hanno poi proseguito la loro formazione musicale diplomandosi al 
Conservatorio o hanno deciso di fare comunque della musica la loro professione di vita, 
iscrivendosi ai Corsi di Laurea DAMS e di Musicoterapia. E questo infatti l obiettivo principale 
del percorso formativo del triennio della scuola media che deve essere, appunto, orientativa per i 
ragazzi e fornire la possibilità di scoprire eventuali predisposizioni e attitudini  verso le singole 
discipline.  
La novità di quest anno è il Premio Parco della musica di Villa Battistini nato dalla 
collaborazione con la Provincia di Rieti, che ha messo a disposizione  2 borse di studio di entità 
sufficiente a coprire l importo delle tasse di frequenza per n.1 anno nei percorsi pre-accademici 
o Istituzionali di vecchio ordinamento che si svolgono presso il Parco della Musica di Villa 
Battistini di Rieti, attualmente sede delocalizzata del Conservatorio di Musica  Santa Cecilia di 
Roma. 
Il Concorso Musicale Interregionale, giunto quest anno alla Vª edizione, ha ottenuto numerosi 
consensi di critica e di pubblico, nonché ammirazione e gratitudine da parte del Sindaco e di tutta 
l Amministrazione del Comune di Tarquinia e della Provincia di Viterbo.  
Pertanto, questa manifestazione è un occasione per rafforzare e potenziare l attenzione verso la 
realtà musicale creata dalla Scuola Media Ettore Sacconi , per continuare a dare un contributo 
di crescita sociale e culturale alle nuove generazioni.  

                           Il Direttore Artistico 
prof.ssa Roberta Ranucci  
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