
 

 

  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado,  

 

  

si segnala la rassegna scolastica di musica organizzata dal Teatro di San Carlo e riservata 

agli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado Pubbliche e Private, arrivata quest’anno 

alla sua VII edizione: il tema scelto per il 2016 è  “Napoli e l'Europa: la musica del '700 

da Paisiello a Mozart”. 

  

Il Premio Teatro San Carlo nasce nel 2009 con lo scopo di valorizzare la Musica come 

fattore educativo, incoraggiando i giovani allo studio di uno strumento musicale e 

creando una sana e importante occasione di aggregazione, confronto e crescita.  

Il Teatro di San Carlo riserva ogni anno una parte importante delle proprie iniziative alle 



scuole, dedicando loro una vera e propria Stagione parallela e una serie di progetti 

specifici rivolti sia agli allievi che ai docenti, figure fondamentali per la diffusione della 

cultura musicale tra le giovani generazioni. Il Premio San Carlo si inserisce proprio 

all'interno di questo contesto dando la possibilità ai ragazzi che studiano e si 

appassionano alla musica in ambito scolastico di esibirsi su uno dei palcoscenici più 

importanti al mondo, spesso punto di arrivo per gli artisti che intraprendono la carriera 

musicale. 

 

  

L’iscrizione alla rassegna è gratuita e possono partecipare: 

  

 Scuole dell’Infanzia e Scuole primarie (Categoria Musica Corale) 

 Scuole Secondarie di Primo Grado anche ad indirizzo Musicale (Categorie: 

Gruppi corali, Gruppi strumentali e da camera, Orchestre)  

 Scuole Secondarie di Secondo Grado anche ad Indirizzo Musicale (Categorie: 

Gruppi corali, Gruppi strumentali e da camera, Orchestre) 

  

Il bando di concorso, con relative date e scadenze, e il regolamento del Premio si trova 

su  www.teatrosancarlo.it . Per tutte le informazioni è possibile far riferimento ai recapiti 

indicati in basso. 

  

Con la preghiera della massima diffusione si ringrazia fin da ora per la disponibilità e 

collaborazione . 

                             

Francesca Tesauro 

Ufficio Scuole ed Educational 
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