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COMUNICATO STAMPA - 24 MAGGIO 2018 
 

Scuola di Istruzione Secondaria di I grado “L. Pirandello” di Comiso 

Vincitrice al I Concorso Musicale Città di Palmi 

 

Sono stati giorni di successo e di soddisfazioni quelli del 18, 19 e 20 maggio scorsi per la Scuola 

secondaria di I grado “Luigi Pirandello” di Comiso.  

L’Indirizzo Musicale della Scuola ha partecipato in composizione orchestrale (clarinetti, chitarre, 

violini, pianoforte, tastiere, batteria e basso elettrico) e con altri ensemble (solisti, quartetti e duetti) al 

I Concorso Nazionale Città di Palmi, in Calabria, ottenendo un primo premio assoluto con la 

categoria Orchestra a pieni voti ed all’unanimità, consistente in un assegno di euro 1.000 da 

destinarsi alle esigenze strumentali dell’Istituto. 

“Quella della Calabria è stata per la nostra Scuola una esperienza di crescita culturale e di unione fra i 

ragazzi, confrontarci con altre scuole ha reso più solido il nostro bagaglio musicale. Vi ringraziamo 

per questa occasione, non è vero che la nostra Società moderna non ha certezze. La certezza è riposta 

in ognuno di loro (riferendosi ai ragazzi dell’orchestra)” le parole della Dirigente prof.ssa Giovanna 

Campo durante la serata di premiazione. 

“I brani eseguiti dall’Orchestra della Pirandello (Omaggio a Sergio Leone e Il Gladiatore, entrambi 

arrangiati dal maestro Francesco Dipietro) hanno suscitato in noi la speranza e la consapevolezza che 

i valori della musica rendono la nostra Società migliore, fortificando le fragilità e le insicurezze degli 

adolescenti di oggi” - aggiunge l’Assessore delegato dal Sindaco della città, fuori sede per impegni 

istituzionali.  

Grande la soddisfazione degli insegnanti dell’indirizzo musicale Francesco Maione, Francesco 

Dipietro, Vincenzo Rabbito e Salvatore Vaccarella, della Dirigente e di tutta la Scuola secondaria di I 

grado Pirandello.  

Ad maiora, semper!   

  

 


