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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
secondarie di primo e secondo grado del Lazio 

 
Ai Coordinatori educativi e didattici  
delle Istituzioni scolastiche paritarie  

secondarie di primo e secondo grado del Lazio  
 

LORO SEDI    
  
 
 

Oggetto: Bando di Concorso di poesia e musica: “Lo Spirito degli Alberi” – prima edizione a.s. 2022-
2023. Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, Accademia 
mondiale della poesia e Comunità radiotelevisiva italofona. 

 
Si informano le SS.LL. che l’Accademia Mondiale della Poesia in collaborazione con la Comunità 

Radiotelevisiva Italofona e il Ministero dell’Istruzione – Comitato nazionale per l’apprendimento pratico, 
organizza la prima edizione del concorso di poesia e musica “Lo Spirito degli Alberi” per l'anno scolastico 
2022-2023. 

Il concorso vuole essere un’occasione per diffondere la conoscenza della poesia fra i giovani 
rendendoli protagonisti, valorizzare e stimolare la produzione artistica giovanile, anche musicale, 
promuovendo, inoltre, il tema della salvaguardia della natura e della sostenibilità ambientale.   

Al fine di garantire la massima libertà espressiva, gli studenti e le studentesse, con la collaborazione 
dei docenti, potranno scegliere tra cinque categorie:    

1. CLASSICA 
2. POESIA E IMMAGINE 
3. POLAROID 
4. VIDEOPOESIA 
5. SPOKEN MUSIC 

 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Il termine ultimo per la presentazione delle opere è fissato per il giorno mercoledì 15 marzo 2023.  
In allegato è presente il bando del concorso con il regolamento e le modalità per l’iscrizione e la 

partecipazione. 
Considerate la valenza formativa e culturale dell’attività proposta, si invitano le SS.LL. a darne ampia 

diffusione e a promuovere la partecipazione dei docenti, delle studentesse e degli studenti. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

                                                                                                               ILDIRIGENTE 
                                                                                                               Michela Corsi 

                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993  

 

Allegato 
- Bando di Concorso. Lo Spirito degli Alberi 
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