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La Fondazione Regina 
Consolatrice del San-
to Rosario di Villa San 
Giovanni ha promosso la 
VIII Edizione del Con-
corso Nazionale Natura, 
Arte e Musica, riservato 
agli studenti delle scuo-
le primarie e secondarie 
di primo grado, in siner-
gia con l’Associazione 
culturale no profit per il 
Bene sociale (Biesse). 
La suddetta iniziativa 
dedicata all’arte ed alla 
musica, avente come fine 
la valorizzazione della 
creatività artistica-cultu-
rale ed il senso ritmico e 
melodico degli alunni, si 
è conclusa il 17/05/2017 
con la premiazione pres-
so la sala Calipari di 
Palazzo Campanella di 
Reggio Calabria.  Alla 
premiazione hanno pre-
so parte insieme ai tanti 
ragazzi protagonisti del 
concorso, i genitori, i 
docenti accompagnatori, 
la vice presidente della 
Fondazione Orsola Er-
rante, Sissi Cambareri, 
presidente del Concorso 
ed il consigliere regio-

nale Francesco Can-
nizzaro. Gli elaborati 
realizzati (disegni, tele 
ed esibizioni musicali) 
sono stati sottoposti al 
giudizio insindacabile di 
un’apposita Commissio-
ne composta dagli orga-
nizzatori del concorso, 
coadiuvati da un grup-
po di esperti scelti dalla 
Fondazione. Gli studenti 
del Convitto Naziona-
le di Stato “T. Campa-
nella” della Secondaria 
di Primo grado, hanno 
partecipato attivamente 
a tale concorso raggiun-
gendo eccellenti risulta-
ti. Per la sezione musica 
(categoria coro), il “Pic-
colo Coro del Convit-
to”, diretto dalla Prof.
ssa Rosa Priolo e dalla 
Ins. Domenica Diano, si 
è classificato al secondo 
posto. Per la sezione arte 
(categoria fotografia) si 
è classificato al primo 
posto l’alunno France-
sco D’Aguì della clas-
se II B; il lavoro è stato 
coordinato dalla prof.ssa 
Domenica Stillitano. Per 
la sezione arte (categoria 

disegno) si sono clas-
sificati al quarto posto: 
Aloi Sergio, classe II B, 
Gaetano Federica, classe 
II B e Minutolo Martina, 
classe II C. I suddetti la-
vori sono stati coordinati 
dalla prof.ssa Domenica 
Stillitano e dalla Prof.
ssa Caterina Ielo. La 
manifestazione ha avuto 
inizio con l’esecuzione 
dell’Inno Nazionale d’I-
talia, seguito da un ricco 
e vivace spettacolo. Ha 
introdotto la manifesta-
zione la vice presidente 
della Fondazione, Orso-
la Errante e, successiva-
mente, ha preso la parola 
il il consigliere regionale 
Cannizzaro: “il talento, 
la passione e la voglia di 
fare dei nostri ragazzi, 
un valore da difendere 
e valorizzare – afferma 
-  il progetto organizzato 
dalla Fondazione Regi-
na Consolatrice del San-
to Rosario è un ottimo 
strumento per tirar fuori 
la creatività  e le buone 
idee dei futuri uomini e 
donne del domani”. “....
Natura, arte e musica”, 

questo titolo suggerisce, 
in linea con la specifici-
tà della Fondazione, una 
riflessione: esiste una 
continuità tra l’opera 
creatrice di Dio e quel-
la dell’uomo. La natura, 
infatti, è l’espressione 
di questa volontà crea-
trice di Dio e l’uomo, 
disegnando e dipingen-
do, esprime questa stes-

sa creatività… la stessa 
creatività che manifesta 
nella potenza emotiva 
della musica !  
Gli studenti sono stati 
chiamati ad esprimere 
attraverso il loro talento 
questa stessa capacità 
creativa, come loro libe-
ra espressione, valore da 
difendere e valorizzare 
!  A noi docenti, insie-

me alle famiglie e alle 
istituzioni, il compito di 
favorire e coltivare, sen-
za stancarci mai, questi 
talenti ! Un  ringrazia-
mento alla Fondazione. 
“Il vincitore è semplice-
mente un sognatore che 
non ha mai smesso di 
sognare”. Nelson Man-
dela. Prof.ssa Domenica 
Stillitano
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