Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia
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Prot.n° 1593

Vibo Valentia lì 21/02/2011
Al Comitato Nazionale per
l’apprendimento pratico della Musica
SEDE

Oggetto: Concorso Musicale per i 150 anni dell’Unità d’Italia. USR per la Calabria-A.T. di
Vibo Valentia-Ufficio X.
Si porta a conoscenza che lo scrivente ufficio in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia,in
collaborazione con la Prefettura di Vibo Valentia, promuoverà una serie di iniziative rivolte agli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Vibo Valentia.
In particolare, sarà organizzato un concorso musicale riservato agli alunni delle scuole medie ad
indirizzo musicale della provincia di Vibo Valentia, che prevede la riscoperta e la valorizzazione di
musiche afferenti al tema.
CONCORSO MUSICALE
Regolamento
Art.1 Iscrizione
Al concorso possono partecipare gli alunni che frequentano i corsi ad indirizzo musicale della
Scuola Secondaria di I grado; l’iscrizione al concorso è gratuita. Le domande devono essere spedite
sull’apposito modulo predisposto, via fax e per e-mail entro il 22/02/2011 ai seguenti recapiti:
Fax: 0963-547222 e-mail: csa.vv@istruzione.it
Art. 2 Il concorso si articola in 3 sezioni:
 Solisti
 Musica da Camera (dal duo all’ottetto con e senza pianoforte)
 Orchestra con o senza coro
Non è obbligatorio partecipare a tutte le sezioni previste
Art. 3 Repertorio musicale.
Trattandosi di un concorso celebrativo dei 150 anni dell’Unità d’Italia, è obbligatorio partecipare con
brani afferenti al tema. A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni brani (non obbligatori)
che potranno essere arrangiati e adattati all’organico con cui si intende partecipare al concorso.
Elenco brani:
1. Il canto degli Italiani: musica di Michele Novaro
2. Garibaldina: musica di Emilio Pieraccini
3. Inno di Garibaldi: musica di Alessio Olivieri
4. Camicia rossa: musica di Luigi Pantaleoni
5. Addio mio bella addio: musica di Carlo Bosi
6. Viva l’Italia: musica di Francesco De Gregori
7. La canzone del Piave: musica di E. G. Gaeta (pseudonimo di E.A. Mario)
8. La bandiera tricolore: musica di Cordigliani
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9. Il Signore delle cime: musica di B. de Marzi
Art. 4 Durata delle esecuzioni.
Ogni scuola avrà a disposizione max 10 minuti per ogni singola sezione (tot. max 30 minuti).
Art. 5 Audizioni
Le audizioni delle diverse sezioni si svolgeranno il giorno 14/03/2011 presso l’auditorium dell’I.C. di
Vibo Marina. L’orario delle esibizioni sarà comunicato in seguito.
Art.6 Strumentazione
Saranno disponibili per le esecuzioni 2 tastiere, un pianoforte, percussioni varie, leggii ed impianto
d’amplificazione.
Art.7 Le migliori esecuzioni delle diverse sezioni scelte dalla giuria, saranno riproposte giorno
17/03/2011 presso l’auditorium della scuola di Polizia di Vibo Valentia.
Art. 8 La giuria sarà composta da esperti musicali e personalità del mondo istituzionale.
Art. 9: Le eventuali spese di viaggio e vitto sono a carico dei concorrenti.
Art.10: Gli organizzatori non saranno responsabili di eventuali infortuni, furti o danni alle persone,
agli strumenti o ad altri oggetti di loro proprietà.
Art.11: Eventuali modifiche del regolamento verranno comunicate agli interessati via e-mail.

Si allega scheda di adesione

Il Coordinatore
Dott. Vito Primerano

SCHEDA D’ISCRIZIONE
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CONCORSO MUSICALE

Scuola di appartenenza__________________________________________
Telefono Scuola_______________________________________________
Insegnante referente e telefono____________________________________
Barrare la sezione/i e la/e categoria/e per la quale si chiede l'iscrizione (vedi Regolamento, art. 2)
SEZIONE A “Categoria solista”
Titolo e Compositore_____________________________________________Durata min_______
Titolo e Compositore____________________________________________ Durata min_______
SEZIONE B “Categoria musica da camera”
Titolo e Compositore______________________________________Durata min______
Titolo e Compositore______________________________________Durata min______
SEZIONE C “Categoria orchestra”
Titolo e Compositore______________________________________ Durata min______
Titolo e Compositore______________________________________ Durata min______

Indicare il numero di elementi sez “A”: ______
Indicare il numero di elementi sez “B”: ______
Indicare il numero di elementi sez “C”: ______
TOTALE PARTECIPANTI(A+B+C) ______
Le domande devono essere spedite via fax e per e-mail entro il 22/02/2011 ai seguenti recapiti:
Fax: 0963-547222

e-mail: csa.vv@istruzione.it

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’A.T. 0963/4781203

DATA_________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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