Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Scuola polo: Istituto Comprensivo “G. Pascoli”
Via Dante 111 - 92100 Agrigento - 0922 22813 fax 0922 25302

V° RASSEGNA
DELLE SCUOLE AD INDIRIZZO MUSICALE
Euterpe: Mediterraneo in Musica
PREMESSA
Il presente progetto è la naturale prosecuzione dell’iniziativa posta in essere nei decorsi anni
scolastici che ha visto la partecipazione delle scuole secondarie di primo grado provenienti da tutte
le regioni italiane.
Quest’anno ci si propone di:


effettuare un raduno delle scuole ad indirizzo musicale che,

innestandosi nel

territorio, possa dare visibilità al contesto locale ed esprimere i valori culturali
relativi allo studio dello strumento musicale.
FINALITA'
-

Promuovere la valorizzazione della cultura musicale classica, contemporanea e la pratica
strumentale, quale mezzo formativo ed integrativo della persona ;

-

Offrire occasioni di confronto dei risultati e delle abilità acquisite negli specifici settori;

-

Individuare, attraverso le interpretazioni personali degli studenti, talenti e tendenze.

PARTNERS DEL PROGETTO
A) Regione: Assessorato Regionale P.I.- Beni Culturali
B) Ufficio Scolastico Regionale
C) Provincia Regionale
D) Comune di Agrigento
E) Ufficio Scolastico Provinciale
F) Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Agrigento

DESTINATARI
Alunni delle scuole statali secondarie di primo grado ad indirizzo musicale

ATTIVITA’

a) Esecuzioni dell’ensemble delle scuole partecipanti
b) Rappresentazioni nelle vie del centro storico
c) Attività finale, da eseguirsi presso il Palacongressi di Viale Leonardo Sciascia - Villaggio
Mosè Agrigento.
Alla manifestazione finale parteciperanno le istituzioni scolastiche ritenute più rappresentative .

REGOLAMENTO
Art.1

Art.2

Art.3
Art.4

Art.5

Art.6

La Direzione Scolastica Regionale per la Sicilia, con il patrocinio degli Enti sopra
menzionati, indice la rassegna – concorso nazionale delle scuole secondarie di primo
grado ad indirizzo musicale.
La suindicata attività musicale si propone di promuovere la cultura musicale e la
pratica strumentale quale mezzo formativo ed integrativo della persona e quale
occasione di confronto dei risultati e delle abilità acquisite negli specifici settori.
Le attività svolgeranno secondo la sopra menzionata articolazione nei giorni 6 – 7 – 8
e 9 maggio 2009.
Le scuole dovranno inviare presso l’istituto Comprensivo “Pascoli” via Dante n. 111 92100 Agrigento le domande di adesione conformi all’allegato modello entro il
15/02/09.
Il Comitato tecnico è composto dall’Ispettore tecnico, incaricato in ambito regionale
del monitoraggio e della diffusione del progetto, da due dirigenti scolastici, da un
docente di strumento musicale.
Le esibizioni avverranno secondo un calendario che sarà in seguito comunicato via email e che, per esigenze tecniche, potrà essere modificato. Le stesse avverranno al
Palacongressi e nelle piazze cittadine ove l’organizzazione metterà a disposizione solo
l’amplificazione. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’istituto
comprensivo “Pascoli” di Agrigento tel. 0922 404868 fax 0922 25302 o al docente
referente prof. Tesè 3387072993.

Art.7

Ogni scuola si potrà esibire per una durata massima di effettiva esecuzione non
superiore15 minuti nelle giornate della prima fase; a 10 minuti nella giornata finale.
Art.8
Le singole scuole oltre ai brani da loro prescelti dovranno preparare anche i
seguenti brani:
a) Inno di Mameli
b) Inno alla Gioia
Tali inni dovranno essere eseguiti dall’orchestra allargata che sarà costituita dagli alunni
delle scuole che si esibiranno nella serata finale. Per tale esibizione ogni scuola dovrà
fornire una rappresentanza di 9 ( nove ) alunni suddivisi per le specialità strumentali
esistenti nella scuola (pianoforte escluso). Le partiture verranno spedite tramite posta
elettronica.
Art.9
Le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico delle scuole partecipanti.
Art.10
Il progetto prevede, salvo diversa approvazione da parte degli Enti partners, premi in
danaro da erogare alle scuole vincitrici per l’acquisto di strumenti musicali
Art.11
Art.12

La partecipazione non prevede alcuna spesa di iscrizione ma è obbligatoria la
compilazione dell’allegato modulo in ogni sua parte
Il Comitato tecnico si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento che
saranno comunicate tempestivamente alle scuole interessate.

Il Comitato Tecnico
Giovanna Zaffuto

IL DIRETTORE GENERALE
Guido Di Stefano

Rosa Cremona
Natalino Proto
Stefano Tesè

N.B. Tutte le notizie relative al Progetto sono rintracciabili sul sito www. provveditioratoag.it e
istruzionesicilia.it

