29 Maggio 2022
SICILGESSO SPONSOR DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI ALCAMO.
La musica per rilanciare i luoghi e la cultura.

Sicilgesso ha rinnovato l’accordo di sponsorship alla XXIV edizione del Concorso Internazionale per
Cantanti Lirici "Città di Alcamo” per il secondo anno consecutivo rafforzando così signi cativamente il
proprio impegno con la prestigiosa Istituzione Associazione Amici della Musica di Alcamo, presieduta da
Francesco Bambina, una dei simboli della cultura musicale siciliana.
È cospicua la partecipazione dei giovani alla competizione, 77 gli iscritti provenienti da 18 nazioni diverse tra
cui Cile, Armenia, Senegal, Polonia, Francia, Argentina. Il Concorso è stato istituito nel 1998 ed ha cadenza
annuale. Prevede la partecipazione di cantanti lirici maggiorenni di qualunque nazionalità giudicati da una
Giuria Tecnica Internazionale formata da artisti e giornalisti, la quale consegnerà i premi in denaro istituiti dal
Comitato Organizzatore, oltre a numerosi concerti e audizioni. I premi saranno assegnati durante il
Concerto di Gala dei Vincitori che si svolgerà domenica 29 maggio 2022 alle ore 18.30 presso il
Centro congressi "Marconi" di Alcamo. L’Ing. Alberto di Cristofalo consegnerà il secondo premio,
una borsa di studio di € 1.500,00 offerta da Sicilgesso. Durante la serata sarà omaggiato anche il
Premio Internazionale per la Cultura "Vissi d'Arte - Città di Alcamo” al Generale di C.A.Teo Luzi,
Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri.
Ancora una volta Sicilgesso apre a nuove forme di relazioni ed è al anco delle istituzioni locali per la
valorizzazione del patrimonio artistico nella lungimirante consapevolezza che il Talento sia un bene collettivo
da valorizzare.

sicilgesso.it

PROFILO
Tutto nasce nel 1963 ma la storia non basta più. Anche se conta più di 50 anni e porta un nome importante
come Sicilgesso, affermata realtà nel settore dei prodotti per l’edilizia: intonaci, rasanti, adesivi, malte
tecniche e tramezzi in gesso. Pur rimanendo da allora fedele alla propria essenza, la ricerca di nuovi metodi
di produzione traghetta nel mondo e nel futuro la sua heritage, con un rinnovato obiettivo: ride nire gli
orizzonti del costruire, offrendo tecnologie innovative per assicurare ottime prestazioni e durata nel tempo.
Oltre alla focalizzazione sul gesso - estratto in giacimenti di proprietà - Sicilgesso amplia la propria offerta ai
prodotti cementizi, malte tecniche e sottofondi, sinonimo di eccellenza fondata su qualità dei materiali, facilità
di applicazione e sicurezza dei risultati. Sicilgesso si distingue oggi per un connubio indissolubile tra ricerca
scienti ca e scelte etiche, così da rispondere ai bisogni di uno stile di vita improntato al benessere e alla
salubrità degli ambienti. Formula chiave è lo sviluppo di prodotti eco-sostenibili ed eco-compatibili, orientati
ai nuovi mercati internazionali ed ai nuovi paradigmi per la costruzione edilizia.
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