
Salvatore Musumeci

Nato  a  Santa  Venerina  (Ct)  nel 
1958, dove opera e risiede abitualmente, 
oltre  agli  studi  Umanistici  ed  Artistici, 
Maturità  Classica,  Maturità  Magistrale, 
Diploma  di  Magistero  Musicale,  ha 
conseguito la Laurea in Scienze Politiche, 
prediligendo  l’approfondimento  delle 
materie storico-sociali.

Docente  nella  scuola  dell’obbligo, 
svolge anche attività didattico-musicale e 
di giornalista.

È iscritto alla SIAE (come Autore e 
Compositore) ed all’Ordine dei Giornalisti 
di Sicilia.

   Molte  sue composizioni  sono state 
incise,  date  alle  stampe  ed  utilizzate  come  commento  musicale  di 
cortometraggi culturali (documentari).

Suoi saggi storici sono stati  pubblicati  su diverse testate giornalistiche 
siciliane e italiane.

Ha realizzato  due  monografie,  “Il  Movimento  per  l’Indipendenza  della 
Sicilia” e “Tra Separatismo e Autonomia”, edite da L’Altra Sicilia - Bruxelles e 
da Armando Siciliano Editore - Messina.

Docente di Storia Contemporanea del Meridione e di Storia della Sicilia, 
collabora  con  il  prof.  Mauro  Canali,  Ordinario  all’Università  degli  Studi  di 
Camerino  (Mc),  nella  costante  ricerca  di  nuove fonti  documentali;  e  con  il 
Dipartimento Storico della stessa università.

È stato (ed è) Presidente o Direttore Artistico di Associazioni Culturali. 
Consulente di Compagnie Teatrali, di Comitati Festeggiamenti, di Enti Pubblici.
Presidente di squadre di calcio agonistico-amatoriali.

Ha  lavorato  nel  mondo  dello  spettacolo  come  orchestrale,  attore, 
presentatore e agente teatrale. Conduttore di programmi radiofonici, ha preso 
parte anche a trasmissioni televisive.

Maestro Direttore e Concertatore, dirige la “Royal Horchestra” (orchestra 
sinfonica), il corpo musicale bandistico “Orchestra d’Armonia della Contea” e la 
Cappella Musicale “Sant’Andrea Apostolo” di Milo. 

Impegnato  politicamente,  ha  partecipato  nel  1996  all’esperienza  della 
“Federazione Noi Siciliani”, militando successivamente nell’Fns di cui è stato 
Vice Presidente Nazionale.

Eletto Consigliere Indipendentista (Fns) al Comune di Santa Venerina, nel 
1998, ha ricoperto la carica di Vice Presidente e di Presidente ff. del Consiglio 
Comunale. 

In tale veste, interpretando la Legge Bassanini sulle Autonomie Locali, in 
data 30 marzo 1999 - 717° Anniversario del Vespro - ha proposto e sollecitato 
l’approvazione della Delibera Consiliare n. 25/99 per l’esposizione del vessillo 
giallo-rosso della Regione Siciliana sotto forma di bandiera, davanti alle sedi 



istituzionali  del  Comune.  L’atto  deliberativo,  inviato  al  Presidente 
dell’Assemblea Regionale Siciliana, on. Nicola Cristaldi,  fu uno dei  principali 
input che portarono alla stesura ed approvazione della Legge 4 gennaio 2000 
n. 1: “Adozione della bandiera della Regione Siciliana”.

Dal giugno 2003 al gennaio 2007, è stato Vice Sindaco ed Assessore alla 
Cultura,  Sport,  Turismo  e  Spettacolo,  ed  ha  ideato  ed  istituito  il  Premio 
Internazionale  di  Giornalismo  “Maria  Grazia  Cutuli”  coorganizzato  con  il 
Corriere della Sera.

Leader del Movimento per l’Indipendenza della Sicilia (fondato da Andrea 
Finocchiaro Aprile,  nel  1943),  nel  2004,  insieme ad altri  indipendentisti,  ha 
rivitalizzato  il  Movimento  riportandolo  alla  politica  attiva  e  guadagnando 
presenze istituzionali (Consiglieri Comunali, Sindaci, Vice Sindaci ed Assessori) 
in diversi Comuni siciliani.

Dirigente Scolastico ff. del Circolo Didattico di Santa Venerina, nell’anno 
scolastico  2010/2011,  ha  promosso  il  corso  – primo  in  assoluto  dopo 
l’approvazione della L.R. 18 maggio 2011, e precedendo persino la definizione 
degli indirizzi attuativi da parte dell’Assessorato regionale –, di aggiornamento 
e formazione per docenti di scuola primaria e secondaria di I grado “Conoscere 
per  riconoscersi”,  approccio  tematico  e  metodologico  per  la  “Promozione, 
valorizzazione  della  Storia,  della  Letteratura  e  del  Patrimonio  Linguistico 
siciliano nelle scuole”. 

Contatti:
maestromusumeci@tiscali.it
salvomusumeci.wordpress.com
Cell. 339 2236028 
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