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COMUNICATO 
 

 

Oggetto: V Edizione del Concorso “Vito Maurogiovanni”: alla V Edizione del Progetto 

“Musica in… testa!” il II Premio, sezione Scuola Primaria. 

 

 

Con viva soddisfazione, si comunica che alla progettazione educativo-didattica in oggetto è stato 

conferito il II premio, sezione Scuola Primaria, con la seguente motivazione:  

 

“Si assegna il secondo premio per la capacità di coinvolgere il territorio, enti, 

istituzioni in un lavoro realizzato in forte sinergia tra gli studenti e la comunità 

cittadina, partendo dalla musica, attraverso cui si ricostruiscono la storia, le 

tradizioni e la lingua salentina. Tema del percorso: la donna (anche mamma e 

nonna), il suo ruolo, il suo valore calato nella cultura territoriale e non solo: il 

suo essere persona in una realtà che spesso la travolge per ribadire la parità di 

genere, anche con il sostegno di Associazioni che di ciò si occupano a livello 

regionale e nazionale. Attualità e tradizione in musica attraverso il podcast e i 

libri: quindi ascolto e lettura per connettere passato, presente”. 

 

L’autorevole Giuria era presieduta dal prof. Corrado PETROCELLI (Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di San Marino, già Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari) 

e composta da Daniele Maria PEGORARI (docente italianista dell’Università di Bari), i giornalisti 

Enrica SIMONETTI, Maria Luisa SGOBBA, Onofrio PAGONE, da Nicola MARRONE (in 

rappresentanza del Consiglio regionale della Puglia), Vito LECCESE (in rappresentanza del 

Comune di Bari),  Mario TRIFILETTI (in rappresentanza dell’ USR Puglia). 

 

Un sincero ringraziamento agli organizzatori e ai patrocinatori del Premio dedicato alla memoria di 

Vito Maurogiovanni, al Circolo delle Comunicazioni sociali, al docente ideatore della progettazione 

in parola Giancarlo PELLEGRINO, agli alunni, alle famiglie e ai nonni di questi ultimi, al Sindaco 

Flavio FILONI e all’Amministrazione Comunale della Città di Galatone, nonché a Cristina 

MARZANO, autrice del testo “Mamma cara, mia amata!”, alle Associazioni del territorio che sin 

dalla prima edizione del Progetto in parola collaborano per la buona riuscita delle attività educativo-

didattiche (UniTrè “I Galati, Ecomuseo dei sentieri e della Valle dell’Asso, eLabora Cooperativa di 
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Comunità di Galatone, Museo Macchine di Leonardo - Galatone, Associazione Punto Danza, 

FotoClub L’Occhio, Fidas Galatone, Comitato Carnevale galatonese Onlus, ProLoco Galatone, 

Associazione Creattivamens, Associazione Open Your Mind). 

 

Il Progetto Musica in testa, già ritenuto di qualità dal Presidente del Comitato Nazionale per 

l’apprendimento pratico della musica a Scuola Luigi BERLINGUER, ha ricevuto prestigiosi 

riconoscimenti per la realizzazione di spettacoli musico-teatrali in cui i protagonisti principali sono 

stati gli alunni, accompagnati dai loro docenti e da musicisti professionisti e persino da una vera 

orchestra filarmonica (Turandot di G. Puccini e Carmen di G. Bizet) e di due cortometraggi (“La 

Iscilia di Natale” e “Liberi di Essere”), sulla tematica della parità di genere e del rispetto dell’altro. 

Il medesimo Progetto si è collocato tra i finalisti della IX Edizione del Concorso Internazionale GJC 

2019 Tullio De Mauro, che ha visto il prof. Pellegrino ricevere il riconoscimento di docente 

innovatore finalista. 

 

Il nuovo autorevole riconoscimento incoraggia questo Istituto a proseguire, sempre più alacremente 

e con rinnovata forza, per la realizzazione di quanto già avviato, forte della sinergica azione di 

scuola, famiglie e territorio, la quale contribuisce a rendere questa istituzione sempre più protesa 

agli alunni, ai loro bisogni, alla loro crescita e alla costruzione del loro futuro.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Antonio Caputi  

 


