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OGGETTO: Festa Europea della Musica - Anno 2006 
 

Il  21 giugno si celebra la Festa Europea della Musica, ricorrenza istituita in Francia che ha assunto dal 1995 
un carattere internazionale, considerata in tutta Europa un importante appuntamento volto a favorire la conoscenza delle 
diverse realtà musicali dei paesi dell’Unione Europea e rafforzare la cooperazione e gli scambi culturali in ambito 
musicale. 

Da quest’anno la Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica e la Promozione del Dipartimento per la 
Ricerca e l’Organizzazione intende promuovere la Festa Europea della Musica con l’apertura dei luoghi d’arte agli 
eventi musicali, valorizzando così il territorio ed  arricchendo l’offerta culturale.  Lo slogan scelto è: “MusicArte”. 

 L’organizzazione della Festa terrà conto dei principi che l’hanno ispirata. In particolare: 
-     la musica è un linguaggio universale che può veicolare messaggi e contenuti di altissimo significato e superare 

barriere culturali, politiche ed economiche ed è quindi occasione di socialità;  
- tutti i generi musicali potranno essere rappresentati, affinché la giornata diventi la  festa di tutte le musiche; 
- tutti gli artisti, dagli allievi delle scuole di musica ai musicisti di fama internazionale, devono poter trovare una 

scena nella quale esibirsi; 
- le manifestazioni dovranno essere aperte a tutti per favorire, con l’ingresso gratuito, la maggior partecipazione 

possibile agli eventi musicali. 
Al fine di rendere possibile  la realizzazione della Festa  si chiede di voler coinvolgere, a titolo gratuito, con le 

modalità che si riterranno più opportune, le Scuole, i Conservatori, le Università, e altre strutture da Voi individuate che 
potranno arricchire l’evento in modo significativo e sensibilizzare i giovani all’arte e alla cultura attraverso la loro attiva 
partecipazione. Si prega, pertanto di voler inviare agli Istituti di  competenza la scheda allegata per l’adesione agli 
eventi musicali che vorranno realizzare gratuitamente presso i nostri luoghi d’arte, con preghiera di farla pervenire a 
cura degli Istituti medesimi direttamente agli indirizzi sottoindicati.  

Per dare maggior visibilità agli eventi, che saranno programmati in collaborazione con le Soprintendenze dei luoghi 
d’arte, le iniziative per la Festa saranno pubblicate sul Sito Istituzionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
nella  pagina dedicata alla Festa Europea della Musica. 

Sarà inoltre nostra cura sottolineare in ogni comunicazione che verrà adottata, la collaborazione con il Vostro 
Ministero.  

Certi di un favorevole accoglimento dell’iniziativa ringraziamo anticipatamente per la Vostra preziosa  
collaborazione rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti.          
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