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Nicolosi, il Coro d’Eccellenza dell’Istituto 
Comprensivo “Dusmet” trionfa a Noto 

 

Si è classificato al primo posto nell’ambito di un importante concorso internazionale 
proponendo “Souvenirs d’Italie”, composizione del dirigente scolastico nonché 
musicista Salvatore Musumeci, il quale ha assemblato i canti tipici popolari delle varie 
regioni della nostra penisola realizzando un gradevole pot-pourri apprezzato da una 
qualificata giuria 
 
Con un gradevolissimo “viaggio musicale” attraverso lo Stivale, composto dal loro dirigente 
scolastico Salvatore Musumeci, gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Cardinale G. B. Dusmet” di 
Nicolosi facenti parte del Coro di Eccellenza “Dusmet Pueri” hanno trionfato nei giorni scorsi al III 
Concorso Internazionale “Tante Voci in Coro” di Noto (Siracusa). 
Intonando il pot-pourri “Souvenirs d’Italie” sul palcoscenico del teatro comunale netino “Tina Di 
Lorenzo”, l’ensemble vocale della scolaresca etnea si è infatti classificata al primo posto 
dell’importante competizione con il voto di 98/100, assegnato da una qualificata giuria presieduta 



da Sabrina Simoni, direttrice del Coro dell’Antoniano di Bologna, “colonna” della storica e 
popolarissima rassegna canora nazionale “Lo Zecchino d’Oro”. 
 
Per il dirigente Musumeci (nella foto accanto), docente di 
Educazione Musicale nonché autorevole storico sicilianista originario 
del Comune etneo di Santa Venerina, trattasi di un’importante 
gratificazione a coronamento di questo suo primo anno scolastico 
alla guida dell’Istituto “Dusmet” di Nicolosi. 
«Per aver creduto in questo progetto didattico conclusosi con 
successo in quel di Noto – dichiara il prof. Salvatore Musumeci – 
desidero rivolgere uno speciale ringraziamento agli alunni, ai loro 
genitori, alla maestra Donatella Paiano, alla docente referente del 
Laboratorio di Pratica Corale Maria Teresa Torre e agli amici 
sponsor. Smettendo i panni del dirigente scolastico ed indossando 
quelli del musicista, posso dire che “Souvenirs d’Italie” è una 
rivisitazione di quanto ho composto alcuni anni fa per il Coro “Santa 
Venerina Pueri”. Si tratta di un “mix”, della durata di circa nove 
minuti, di canti tipici dialettali ed in lingua delle varie regioni d’Italia, che inizia e si conclude con le 
musiche della nostra Sicilia. Sono stato felice di poter mettere a disposizione dell’istituto scolastico 
che ho l’onore di rappresentare questa mia composizione che, grazie alla bella interpretazione del 
Coro di Eccellenza “Dusmet Pueri”, è stata particolarmente apprezzata dalla qualificata giuria del 
concorso internazionale “Tante Voci in Coro”». 

Del Coro “Dusmet Pueri” fanno parte gli alunni Maria Concetta Rita Antonuccio, Heny Aroua, 
Nessim Aroua, Maia Balestra, Alice Cassaniti, Alessandro Maria Bellia, Alice Borzì, Paride Cannavò, 
Tommaso Angelo Carastro, Anna Di Guardo, Rebecca Finocchiaro, Santo Giosuè Finocchiaro, 
Alessia Foti, Elena Foti, Angela Gemmellaro, Mattia Giuseppe Germanà, Andrea Gisimundo, Elsa 



Hoxhaj Ridvan, Vanesa Hoxhaj Ridvan, Valentina Incardona, Gaetano La Rosa, Maria Antonietta La 
Rosa, Nathalie Liu Jingqi, Carla Longo, Giordana Longo, Sara Monforte, Matteo Navarria, Sonia 
Saveria Maria Pulvirenti, Lavinia Valentina Radu, Adele Maria Rizzo, Greta Romano, Bianca 
Sambataro, Giulia Rosa Scuderi, Matilde Pia Vallone e Valeria Ventura. 
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