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Liceo Musicale e Coreutico – Sez. Musicale   
 
 

 
LICEO MUSICALE  “TURRISI COLONNA”  (CT) 

LICEO MUSICALE  “MUSCO”  (CT) 

LICEO MUSICALE  “EMPEDOCLE” (AG) 

LICEO MUSICALE “V. F.ALLMAYER ALCAMO” (TP) 

LICEO MUSICALE -  IISS “A. MANZONI” (CL) 

LICEO MUSICALE -  IISS “D.ALIGHIERI” (EN) 

LICEO MUSICALE “AINIS” (ME) 

LICEO MUSICALE “GARGALLO” (SR) 

LICEO MUSICALE - IIS  G. VERGA  - MODICA (RG) 

ALLA CORTESE ATTENZIONE  DEI DOCENTI DI PIANOFORTE 

 
 

OGGETTO: CONCORSO PIANISTICO REGIONALE REGINA MARGHERITA DI PALERMO – MAGGIO 2021 

L’Istituto Regina Margherita di Palermo indice il Primo Concorso Pianistico Regionale, con il patrocinio della 

Regione Sicilia e del Comune di Palermo. 

Il concorso, aperto a tutti i giovani pianisti di nazionalità italiana o straniera che frequentano i Licei Musicali 

della Sicilia, ha l’intento di incoraggiare lo studio del repertorio pianistico e costituire uno stimolo 

importante per gli studenti anche e soprattutto in questo difficile periodo di emergenza sanitaria.  

Il concorso si  svolgerà online nel mese di Maggio 2021; sono previsti premi per i vincitori,  e i primi tre 

classificati per ogni categoria, se le condizioni sanitarie e i mezzi organizzativi lo consentiranno, 

avranno la possibilità di esibirsi in un concerto di premiazione. 

Al vincitore del primo premio assoluto verrà data l’opportunità di tenere un concerto da solista non appena 

la situazione sanitaria ne consentirà la fattibilità. 

Nel caso di eventuali spostamenti da altre città le spese sono a carico dei partecipanti e dei vincitori. 

A tutti i concorrenti verrà  consegnato un diploma di partecipazione.  

Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento allegato. 

Palermo, 05/03/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Di Fatta Domenico 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005  

 e ss. mm. ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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