
 

Artiscuola, primo Festival Nazionale delle Arti nella Scuola in Campania.  

 

E’ finalmente ai nastri di partenza “Artiscuola” il primo Festival Nazionale delle Arti 

nella Scuola, che si terrà dal 25 al 28 maggio 2011 presso il Castello Doria di Angri, una 

location affascinante e suggestiva che eccezionalmente, si aprirà ai ragazzi di tutta Italia.  

 

Il Festival, infatti, è aperto a tutte le scuole pubbliche e private del territorio nazionale, di 

ogni ordine e grado, per ragazzi in età compresa tra i 5 e i 19 anni, e prevede ben 13 

concorsi, nello specifico musica, articolata in cori, solisti, formazioni da camera, musical, bande 

scolastiche, poi cinema, danza, pittura, fotografia, concorso letterario, teatro. 

“Artiscuola” nasce dalla volontà di coniugare un percorso artistico e formativo delle scuole 

con la possibilità di visitare le bellezze della Campania; non a caso il Festival si propone 

come “esperienza felix”, e all’ordinaria programmazione con tanto finale e premi, saranno 

abbinati, per le scuole partecipanti, due pacchetti, una mini-crociera in costiera 

amalfitana ed una visita guidata agli scavi di Pompei.   

 

Il progetto “Artiscuola” è curato e promosso dall’Associazione “‘O Pingolo” che, al netto 

delle spese, devolverà l’intero ricavato al progetto “Ecuador”, che la stessa associazione ha 

ideato sostiene dal 1993. “Artiscuola” gode del patrocinio della Provincia di Salerno, del 

Comune di Angri e della Pro Loco.  

 

“Artiscuola” sarà per i partecipanti una full immersion di quattro giorni in un’atmosfera di 

arte e cultura a 360° gradi; interverranno numerose associazioni con i propri laboratori, ci 

saranno esposizioni e la possibilità di fruire del contest “Artistrada”, che si terrà 

parallelamente al Festival, tra i cortili e il centro storico di Angri, e vedrà esibirsi 

formazioni rock,  di musica popolare e artisti di strada. 

 

La scadenza dei bandi è prevista per il 22 aprile 2011. Le scuole aderenti dovranno dare 

conferma della loro adesione entro il 10 maggio 2011. Per il pernottamento e il vitto 

“Artiscuola” prevede diverse convenzioni con strutture ricettive presenti sul territorio 

angrese. Tutte le informazioni in merito ed il programma delle giornate sono presenti e 

reperibili sul sito www.artiscuola.it. E’ possibile inoltre contattare la Segreteria 

Organizzativa scrivendo all’indirizzo email info@artiscuola.it , oppure telefonando ai 

numeri: +39 373 71 36 678 / 320 02 93 291, fax 081 197 20 629. 
 
 
 


