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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo dell’USR per la Toscana  

 

Oggetto: Progetto Regionale Toscana Musica. Trasmissione web tv 30 novembre ore 11 in diretta 

dal MOCA 
 

Nell’ambito delle azioni proposte dal Progetto Regionale Toscana Musica il portale web e la web-

tv rappresentano un incontro tra musica e scuola digitale ed uno strumento prezioso a disposizione delle 

scuole aderenti al progetto.  

Nella situazione attuale, in cui siamo impossibilitati a fruire del patrimonio riferito ai temi della 

creatività, la trasmissione visibile lunedì 30 novembre alle ore 11 in diretta dal MOCA Museo di Arte 

Contemporanea di Montecatini Terme sul portale: https://www.progettoregionaletoscanamusica.it/ 

rappresenta una notevole opportunità per un approfondimento trasversale sui vari temi della creatività. La 

diretta avrà la durata di circa 45 minuti. 

Per questo motivo l’Assessorato alla Cultura del Comune di Montecatini Terme ha offerto 

gratuitamente alle istituzioni scolastiche una mattinata di musica e cultura con le opere custodite nel 

museo, tra le quali un quadro di Joan Mirò di eccezionali dimensioni e musica, trasmessa in diretta dalla 

Sala Portoghesi delle Terme, dei grandi compositori che furono ospiti eccellenti delle Terme di 

Montecatini: Gioacchino Rossini, Giacomo Puccini e Pietro Mascagni. 

Programma: 

In diretta dal MOCA  

1) notizie sul MOCA – Museo di arte contemporanea di Montecatini Terme;  

2) il grande Mirò e le altre opere presenti al MOCA; 

3) grandi musicisti a Montecatini: Rossini, Puccini, Mascagni. 

 

Previsto un intervento del Direttore Generale dell’USR per la Toscana, dott. Ernesto Pellecchia. 

Nel corso della trasmissione: contenuti riferiti ai vari tempi della creatività ed alcune esecuzioni musicali 

trasmesse dalla Sala Portoghesi delle Terme Tettuccio. 

 

 IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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