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Alle scuole Primarie, statali e paritarie, della Sardegna 

Loro sedi 
 

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
 

 Oggetto: 8° Concorso Regionale per una canzone popolare e Progetto ”100 classi in TV”. 

 Si rende noto che il Centro Europeo per la Cultura Musicale “Luber” di Terricciola (Pisa) 
rivolge, gratuitamente, alle scuole Primarie le iniziative di seguito descritte.  

 - Il “Concorso Regionale per una canzone popolare”, a tema libero e con scadenza 15 
febbraio 2021, ha l’obiettivo di contribuire a sviluppare negli alunni le capacità creative per 
realizzare nuovi testi da cantare. Agli insegnanti e agli alunni che intendono concorrere è richiesto 
di scegliere una delle 5 melodie proposte nel sito e di creare un testo da inserire in musica.  

 - Il Progetto “100 classi in TV”, suscita un forte interesse e stimola la creatività, la 
produzione e la socializzazione. Questo progetto ha l’obiettivo di educare attraverso l’immagine, di 
far progettare, coordinare e realizzare un video di 5 minuti da trasmettere in TV su rete Rai 
Regionale. La Rai mette a disposizione uno spazio televisivo gratuito settimanale. Gli alunni 
potranno così vedere in TV il proprio lavoro artistico e condividerlo con altre scuole.  

 Il Centro Europeo per la Cultura Musicale si rende disponibile a supportare le classi 
concorrenti durante la predisposizione degli elaborati. 

 Al link www.lenotedibertozzi.it sono reperibili ulteriori informazioni ed indicazioni, è 
possibile scaricare il regolamento concorsuale e la domanda di partecipazione, e prendere visione di 
alcuni video prodotti dalle classi che hanno partecipato alle precedenti edizioni.  

 Si raccomanda la proposta evidenziata e si auspica la più ampia partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

 
Referente: dott. Giampaolo Farci 
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it  
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