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Oggetto: Presentazione progetto Concorso delle Arti e della Cultura “Italia è Cultura 2023” 

 

Il Concorso “Italia è Cultura” è un’iniziativa promossa ed organizzata con il patrocinio dell’Unione 

Europea e dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia. 

La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, mira alla creazione di momenti di incontro e di 

condivisione per giovani artisti di età compresa tra i 14 ed i 25 anni, che, in contesti di grande 

spessore, come la Reggia di Caserta e i Parchi Archeologici di Agrigento e di Selinunte, si candidano 

a divenire “Ambasciatori della Cultura”, in una tra le cinque categorie previste: Musica, Canto, 

Danza, Teatro ed Arti Visive. 

Come già avvenuto in occasione dell’edizione 2022, che ha registrato risultati di assoluto rilievo, 

l’Ufficio Scolastico Regionale intende favorire la partecipazione degli studenti siciliani, sostenendo 

ogni singolo Istituto nella presentazione di proprie iniziative, attraverso percorsi dedicati, da 

concordare con il Comitato Organizzatore. 

Con riferimento alla prossima tappa di selezione regionale, in programma presso il Parco 

Archeologico di Selinunte, dal 22 al 24 aprile 2023, con la presente si richiede ampia divulgazione 

dell’iniziativa tra gli studenti, anche attraverso l’organizzazione di incontri mirati tra i rappresentati 

delle Istituzioni Scolastiche e gli Organizzatori. 

Ciò premesso, tenuto conto dell’importanza del sito archeologico in cui la manifestazione si 

svolgerà, si chiede di valutare, altresì, la possibilità di organizzare escursioni nelle giornate di 

svolgimento dell’evento. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, contattare il Direttore esecutivo del Comitato 

organizzatore, dott. Amedeo Culotta, tel: 3923499760, mail: direttore@italiaecultura.it. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 
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