
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Galatone, 28 novembre 2017 
 
 

Agli Organi di Stampa e Comunicazione 
 
 
 
 
Oggetto: Progetto didattico “Musica in… testa! – 2.0”. COMUNICATO STAMPA 
 
 
Al termine di un percorso curricolare di musica, centonovanta alunni di Scuola Primaria di questo Istituto (plessi 

Giovanni XXIII e XXV Aprile), utilizzando il linguaggio cinematografico, hanno potuto render le omaggio alla 

Città di Galatone, alla sua bellezza, al suo passato, ad una delle sue tradizioni più care. Indossando i panni degli 

abitanti di una Galatone dei primi decenni del Novecento, hanno messo in scena la vita di una comunità salentina 

nella giornata della vigilia di Natale. 

 
Il Comune di Galatone, la Diocesi di Nardó-Gallipoli, l’Apulia Film Commission, l’I.I.S.S. “Moccia” di Nardò 

(LE), molte Associazioni culturali (Associazione EcoMuseo, Università della Terza Età, Open Your Mind, 

CreattivaMens, Circolo cittadino il Galateo, vari circoli culturali presenti in piazza Costadura), i docenti, i genitori 

degli alunni e tante altre persone hanno dato un importante contributo per la buona riuscita del film che si intitola 

“La iscilia ti Natale”, prodotto nell’ambito del Progetto “MUSICA IN... TESTA! 2.0” del prof. Giancarlo Pellegrino. 

 
Dopo la precedente edizione, che ha portato in scena lo scorso 7 giugno al Teatro Italia di Gallipoli la Turandot di 

Giacomo Puccini, ancora una volta nella stessa sede avrà luogo un nuovo spettacolo che prende forma dalla 

didattica curricolare. Infatti, il 19 dicembre alle ore 20:00 il film sarà proiettato, alla presenza di S.E. Rev.ma Mons. 

Fernando Filograna, dell’Amministrazione Comunale di Galatone, di altre autorità e graditi ospiti. 

 
Regista del film è Chiara Idrusa Scrimieri, direttore artistico Giancarlo Pellegrino, direttore della fotografia 

Guglielmo Bianchi, soud design Gianluigi Gallo, backstage e foto di scena Emiliano Picciolo, trucco Paola Rizzo. 

Nelle prime due giornate di riprese, per il trucco e parrucco, ha collaborato anche la Scuola Professionale per 

estetiste e parrucchieri Antares di Galatina. 

 
Grande trepidazione da parte di tutti i soggetti che questo Istituto ha coinvolto, forte l’entusiasmo dell’intera città 

per le sicure emozioni che la Scuola Primaria farà vivere a tutti! 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- Dott.ssa Anna Maria Valzano - 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 




