Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Spettacolo dal vivo

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici delle Scuole dell’Infanzia, delle
Scuole del I Ciclo, I Ciclo ad Indirizzo Musicale e II Ciclo
L’A.Gi.Mus. Nazionale, Associazione Giovanile Musicale, sotto l’alto
Patronato del Ministero della Pubblica Istruzione, in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo “Via del Fontanile Anagnino” di Roma, nel quadro delle
iniziative per la diffusione della musica, promuove il

“IV Festival Nazionale Giovani Musicisti in Orchestra”
riservato agli alunni della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado,
della Scuola Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale, delle Scuole Musicali
con allievi fino a 19 anni e della Scuola Secondaria di II grado, nell’intento di
promuovere il valore di questa disciplina come fondamentale momento
educativo del percorso scolastico.
La volontà è quella di far vivere a tutti una giornata dedicata alla Musica che
possa essere ricordata soprattutto come una grande festa per tutti i partecipanti.
Il Festival si svolgerà nella città di Roma, presso l’Auditorium “Parco della
Musica”.
Possono partecipare formazioni musicali, corali e miste composti da un
minimo di 4 componenti ad un massimo di 50, con programma libero della
durata max di 15 minuti.
Il giorno 14 Maggio 2009, avrà luogo un Concerto pubblico in cui si
esibiranno: tutte le scuole che avranno chiesto di partecipare a questa grande
festa, le scuole vincitrici del 3° Concorso Musicale “Musica e Cinema”, incluse
quelle con particolari segnalazioni da parte della Giuria, gli alunni della scuola
stessa e le scuole del II ciclo statali e non statali con “gruppi musicali strumentali
e/o vocali”.
Alle ore 9,00, dopo il saluto degli organizzatori a tutti i gruppi intervenuti,
cominceranno le esibizioni. Le varie formazioni, secondo l’ordine prestabilito e
pubblicizzato all’inizio della mattinata, si alterneranno sul palcoscenico per
l’intero arco della giornata. Ad ogni ragazzo verrà data una scheda per dare un
voto alle vari orchestre che si sono esibite in quella giornata. Alla fine di tutte le
esecuzioni, verranno scelte, da una Commissione e dal punteggio dato dai
ragazzi, 10 scuole che verranno premiate alla serata finale e due migliori alunni

per ogni gruppo che si incontreranno con musicisti di chiara fama e, alle ore
19.00, suoneranno tra le file di una vera orchestra sinfonica.
Quest’anno il tema della manifestazione è LA MUSICA DI MORRICONE
NEL CINEMA: il Compositore sarà l’ospite d’onore del Festival, mentre
Direttore Artistico è sempre il M° Sergio Perticaroli.
Nella cerimonia di chiusura le autorità intervenute premieranno i gruppi
partecipanti con la donazione di strumenti musicali, apparecchiature
elettroniche, testi didattici, spartiti per incoraggiare il lavoro dei Laboratori
Musicali delle Scuole che rappresentano i luoghi fondamentali per la diffusione
di quest’arte e targhe, coppe e pergamene per attestare la partecipazione alla
manifestazione.
Il comitato di accoglienza sarà a disposizione di tutte le scolaresche per
qualsiasi necessità. Il calendario delle varie esibizioni verrà reso noto appena si
conoscerà il numero esatto dei partecipanti e il vario tipo di formazioni.
Ulteriore intendimento del Festival è quello di far conoscere ed apprezzare
gli aspetti artistici e culturali, nel senso più ampio di tale termine, della nostra
Capitale.
A quanti interessati si darà la possibilità di visitare vari siti di grande
interesse:
- il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali,
- gli studi di Cinecittà,
- il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”,
- l’Auditorium “Parco della Musica”
- l’Istituto Sperimentale di Cinematografia di Roma;
tutte le strutture potranno essere visitate dalle scolaresche che ne faranno
richiesta, accompagnate da guide esperte nel settore, messe a disposizione
dall’organizzazione della manifestazione.
Per aderire alla manifestazione, basta inviare entro il 1 Marzo 2009, via
e-mail la scheda d’iscrizione al seguente indirizzo agimus@agimurg.it o
presidente@agimus.it o via Fax al numero 09321855425 oppure 0632111007.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti telefonare alla Prof. Marisa Di
Natale al numero 3334428641o collegarsi al sito dell’A.Gi.Mus.: www.agimus.it

SCHEDA DI ADESIONE

IV FESTIVAL
“GIOVANI MUSICISTI IN ORCHESTRA”
AUDITORIUM “PARCO DELLA MUSICA”
ROMA
Scuola _________________________________________________________________________
Via __________________ N. _____ Città _____________________________________________
Tel. ___________________Fax ______________ Email__________________________________

Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, e-mail degli insegnanti di musica:

Nome e cognome del Direttore del Gruppo musicale:

Gruppo Vocale

Gruppo Strumentale

Scuola Primaria I Ciclo
Scuola Secondaria I Ciclo
Scuola Secondaria I Ciclo ad indirizzo Musicale
Scuola II Ciclo
Numero degli alunni:_____________

Data

____________

Timbro
della
Scuola

Il Dirigente Scolastico

Gruppo Misto

INTESTAZIONE DELLA SCUOLA ____________________________________
Nome, cognome, luogo e data di nascita di ogni studente che compone il gruppo musicale:
COGNOME NOME

DATA NASCITA

LUOGO

CLASSE
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Il sottoscritto attesta e dichiara che i dati sopra esposti corrispondono al vero.
Timbro e Firma del Dirigente Scolastico

