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NAPOLI: L’UNITÀ D’ITALIA CELEBRATA A SCAMPIA 
 
INCONTRO 24 MAGGIO 
 

Al «Pertini» laboratori e percorsi 
in onore dei 150 anni del Paese 
Nell'istituto di Scampia a Napoli manifestazione  
conclusiva del concorso «L’unità d’Italia ieri e oggi» 
 
 

 

 

 

NAPOLI - In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, l'istituto «Sandro Pertini» di 
Scampia, a Napoli, ha attivato per l'anno scolastico 2010-2011 un percorso educativo-culturale 
ed operativo-laboratoriale sul significato storico della ricorrenza, in stretta collaborazione con 
l’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus. La manifestazione conclusiva del concorso a 
premi «L’unità d’Italia ieri e oggi» si terrà martedì 24 maggio nella sala teatro della scuola alle 
10.30.  

Le attività hanno preso il via l'11 novembre 2010 presso la sala teatro della scuola, con la 
conferenza-dibattito sul tema «L’Inno svelato» - una chiacchierata musicale su «Il Canto degli 
Italiani» che lo storico Michele D’Andrea ha condotto con dovizia di particolari. Durante la con-
ferenza-dibattito l’orchestra Sandro Pertini, formata dagli alunni del Corso F, sezione di stru-
mento musicale, si è esibita splendidamente eseguendo sia l’Inno d’Italia che brani legati alla 
storia risorgimentale. Tra gli ospiti il prefetto di Napoli De Martino, rappresentanti dell’associa-
zione Regina Elena e i parroci del quartiere. In tale occasione è stato bandito dalla scuola il con-
corso a premi «L’unità d’Italia ieri e oggi», rivolto agli alunni della scuola, avente come tema le 
tappe dell’Unità d’Italia. Il concorso ha avuto il riconoscimento di patrocinio dalla Regione 
Campania, dalla Provincia di Napoli e dal Comune di Napoli. I tre premi, uno per ogni catego-
ria, sono tre splendide medaglie di rappresentanza offerte dalla Presidenza della Repubblica.  
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