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Prot. n° 34664 / 2022

(da citare obbligatoriamente nella risposta)
Risposta a nota n° __ del __

SPETT.LE ANCI VENETO
VIA M. CESAROTTI, 17
35030 SELVAZZANO DENTRO
(PD)

OGGETTO: 56° Concorso nazionale corale "Trofei Città di Vittorio Veneto" Richiesta collaborazione.
Sono lieto di informarvi che, in occasione della 56^ edizione del Concorso
nazionale corale “Trofei Città di Vittorio Veneto”, una delle più longeve e
prestigiose manifestazioni corali italiane, in programma a Vittorio Veneto nei giorni
26, 27, 28 maggio 2023, l’Amministrazione comunale ha istituito, accanto alle
tradizionali categorie, una nuova categoria dedicata ai cori scolastici italiani a sua
volta suddivisa in due sottocategorie: Cori scolastici Scuola Primaria e
Secondaria di 1° grado e Cori scolastici Scuola Secondaria di 2° grado.
Questa scelta è una novità nel panorama dei grandi concorsi corali nazionali e
intende valorizzare il rapporto con il mondo della scuola, luogo educativo per
eccellenza delle nuove generazioni.
I cori scolastici di tutta Italia che si metteranno in gioco a Vittorio Veneto
avranno l’opportunità di confrontarsi con studenti e docenti di altre Regioni italiane, di
vivere in presa diretta l’atmosfera insieme gioiosa e adrenalinica di un concorso tra i
più prestigiosi in Italia e di essere valutati da una giuria di alto profilo.
Sono previsti l’attestato di partecipazione, oltre a rimborsi spese e premi,
come indicato nel bando di partecipazione allegato; inoltre, ai cori che sceglieranno
di offrire un piccolo concerto nelle scuole del territorio, sarà riconosciuto un ulteriore
rimborso.
Per avere un’idea generale dello svolgimento del Concorso e delle passate
edizioni, vi invitiamo a visionare il sito dedicato www.coralevittorioveneto.it.
Con la presente, sono a richiedere la vostra preziosa collaborazione nella
promozione dell’iniziativa, attraverso la diffusione del bando di partecipazione ai
Comuni associati affinché a loro volta coinvolgano gli Istituti Scolastici dei loro
territori, promuovendo la partecipazione al Concorso degli eventuali cori
scolastici esistenti.
Si tratta infatti della prima volta dopo 55 edizioni che il Concorso nazionale
corale di Vittorio Veneto introduce le categorie riservate alle scuole: è una
1

scommessa sul ruolo educativo della musica a scuola nella quale crediamo
fortemente.
Nella speranza di un positivo riscontro, ringraziando per l’attenzione, è gradita
l’occasione per porgere i migliori saluti.
Vittorio Veneto, 21 settembre 2022.
IL SINDACO
Dott. Antonio Miatto

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 “Codice Amministrazione Digitale”
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