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SCUOLA MEDIA STATALE “G
G. MACHERIONE” – GIARRE

SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE - CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP


2° CONCORSO NAZIONALE

DI COMPOSIZIONE
“SALVO LOMBARDO”
Riservato agli allievi dei corsi di
scuola media a indirizzo musicale

BANDO DI CONCORSO
La Scuola Media Statale “G. Macherione” di Giarre (CT), allo scopo di incentivare la creatività
musicale presso gli studenti delle classi di scuola media ad indirizzo musicale, bandisce il 2°
Concorso Nazionale di Composizione “Salvo Lombardo”.
1) Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano nel corso del corrente anno
scolastico le classi di scuola media ad indirizzo musicale.
2) Le composizioni potranno essere realizzate per un numero di strumenti libero, dallo strumento
singolo al complesso da camera o orchestrale.
3) L’organico potrà prevedere esclusivamente uno o più strumenti insegnati nelle classi dei corsi ad
indirizzo musicale: flauto, oboe, clarinetto, saxofono, fagotto, corno, tromba, chitarra, arpa,
pianoforte, percussioni, violino, violoncello, fisarmonica.
4) Il livello di difficoltà esecutiva dovrà essere adatto ad allievi dei corsi ad indirizzo musicale.
5) La durata di esecuzione dovrà essere compresa tra i 3 e i 5 minuti circa.

6) La scelta dello stile è libera. Il brano può essere ispirato a qualunque tematica, che
eventualmente verrà espressa nel titolo o in una breve presentazione allegata; parimenti, esso
può essere frutto di ispirazione esclusivamente musicale.
7) Alle partiture, in 4 copie anonime, dovrà essere allegata una busta sigillata, recante all’esterno il
titolo della composizione e all’interno le generalità dell’autore: cognome, nome, luogo e data di
nascita, istituto scolastico di provenienza, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail.
8) Le composizioni, inedite, non premiate in altri concorsi e non eseguite, dovranno pervenire
entro il 15 maggio 2011 presso:
Scuola Media “G. Macherione”
Viale Don Minzioni, 66
95014 Giarre (CT).

9) La giuria, formata da musicisti esperti nella didattica strumentale e nella composizione, valuterà
i lavori pervenuti tenendo conto delle finalità specificate nel presente regolamento. È facoltà
della giuria la non assegnazione dei premi. Il giudizio della giuria è inappellabile e definitivo.
10) Sono previsti i seguenti premi:
1° Premio di € 200,00 e targa;
2° Premio di € 100,00 e targa ;
3° Premio di € 50,00 e targa.
I premi sono messi in palio dai genitori di Salvo Lombardo, allievo del corso ad indirizzo
musicale e della scuola organizzatrice, scomparso prematuramente a tredici anni nel gennaio
del 2003, alla memoria del quale il presente concorso è intitolato.

Scadenza: 15 maggio 2011
11) Il vincitore si impegna ad eseguire, o a far eseguire, la propria composizione in occasione della
cerimonia di premiazione.
Per ulteriori informazioni:
tel. 095-931031
email: carmelo.torrisi@istruzione.it

