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CIRCOLARE N. 37 del 05/10/2021 

 

 Alle Famiglie 

 Agli Alunni 

 Al Personale Docente 

 

 e p.c. Al DSGA 

 

OGGETTO: Concorso Rotary 2021/2022 

 

“La musica è forse l’unico esempio di quello che avrebbe potuto essere – se non ci fosse stata 

l’invenzione del linguaggio, la formazione delle parole, l’analisi delle idee – la comunicazione 

delle anime.” 

M.Proust 

 
Il Rotary Club Roma Castelli Romani, nell’ambito del proprio progetto “La musica come 

forma d’arte”, invita a partecipare alla prima edizione del concorso artistico musicale “Il 

bravo rotariano”. 

L’iniziativa, che in questa edizione è volta al ricordo dell’Avv. Giuseppe Guerrieri, socio del 

club che si è particolarmente distinto per il suo contributo sociale e concreto anche nel campo 

artistico musicale, vuole dare l’opportunità ai giovani di avvicinarsi con entusiasmo e 

creatività all’apprendimento tecnico-pratico della musica ed alla sua applicazione nel 

quotidiano. 

La finalità del progetto consiste nel promuovere ed incoraggiare, attraverso la redazione di 

un elaborato scritto, la sperimentazione di nuovi percorsi interdisciplinari, rivolti 

all’individuazione ed alla valorizzazione di un linguaggio musicale universale capace di 

tradurre la musica in parole ed immagini. 

Potranno aderire al progetto le scuole secondarie di primo e secondo grado [terzo anno per 

il primo grado / quinto per il secondo grado] del territorio dei Castelli Romani, con gli 

studenti che compileranno la scheda di partecipazione in allegato. 

Ai partecipanti sarà richiesto di presentare un elaborato testuale della lunghezza massima di 

quattro pagine A4. 

Ciascuna istituzione scolastica potrà selezionare fino a un massimo di 3 elaborati che saranno 

corroborati da una breve scheda di presentazione del concept proposto. 

http://www.liceougofoscolo.edu.it/


Questi elaborati saranno successivamente sottoposti al giudizio di una Commissione 

composta da Soci del Rotary e personalità esterne con riconosciuta preparazione musicale e 

letteraria. 

Il progetto prevede la premiazione dei due migliori elaborati ai quali sarà assegnato un 

premio del valore di circa 750€. La premiazione avverrà nella sede del Club durante lo 

svolgimento di una delle conviviali rotariane; saranno invitati i vincitori con i genitori, il 

dirigente e l’insegnante dell’istituto scolastico di appartenenza. 

I vincitori ed i rispettivi dirigenti ed insegnanti saranno omaggiati con una targa ricordo. 

 

Gli alunni che intendano partecipare al Concorso Rotary 2021-2022 dovranno inviare 

l’elaborato tramite mail al referente prof. Mauro Marini  (mauro.marini@liceougofoscolo.it) 

                 
 

Il dirigente scolastico 

                  Lucio Mariani 

  
 
 


