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I Festival Nazionale
“Giovani Musicisti in Orchestra”
Città di Scicli
L’A.GI.MUS., Associazione Giovanile Musicale, Sezione Provinciale di
Ragusa, sotto l’alto Patronato del Ministero della Pubblica Istruzione, del
Ministero dei Beni Culturali, della Regione Sicilia, della Provincia Regionale

Scuola Media “Miccichè –
Lipparini” di Scicli e con il Comune di Scicli, nel quadro delle

di Ragusa, in collaborazione con la
iniziative per la diffusione della musica,

indice,
dal 21 al 22 Aprile 2009, il I Festival Nazionale “Giovani Musicisti
in
Orchestra” Città di Scicli, riservato agli alunni della Scuola
Primaria, Media, della Scuola Media ad Indirizzo Musicale e delle Scuole
Musicali, nell’intento di promuovere il valore di questa disciplina come
fondamentale momento educativo del percorso scolastico. L’intento di questa
manifestazione è quello di far vivere a tutti i ragazzi partecipanti, una grande
festa dedicata alla Musica. in quanto la musica viene recepita dai ragazzi anche
come momento di confronto e, al tempo stesso, di aggregazione e
socializzazione. L’apprendimento del linguaggio musicale, con l’uso di uno
strumento facile, di testi didattici e di spartiti, contribuisce alla formazione
generale dei giovani e deve essere garantito quale parte del diritto allo studio.
La musica educa a vivere in armonia nella società, in famiglia e con gli amici,
Scuola Media
Statale ed emozionali ed aver
consente di riconoscere le proprie potenzialità
creative
“Miccichè Lipparini”fiducia in se stessi (autostima); favorisce
inoltre Scicli
scambi di esperienze di
gruppo, sviluppando ed ampliando le capacità espressive e di aggregazione
sociale, educa alla tolleranza ed alla comunicazione non verbale. Ulteriore
intendimento del Festival è quello di far conoscere ed apprezzare gli aspetti
artistici e culturali di Scicli e di tutto il territorio ibleo. Riteniamo, infatti,

importantissimo che anche ai ragazzi, oltre agli insegnanti, venga data la
possibilità di girare e conoscere la nostra splendida terra, tutti i più
importanti siti della Provincia e i luoghi dove è stata girata la serie televisiva
“Il Commissario Montalbano”.
Palazzo del Comune, anche
commissariato di Polizia di
Vigata del Commissario
M
lb
S i li

Palazzo Iacono e la chiesa di San
Matteo

REGOLAMENTO
Possono partecipare formazioni musicali composte da un minimo
di 4 componenti ad un massimo di 50, con programma libero della durata max
di 15 minuti. Nei giorni 21 e 22 Aprile, dalle ore 9,00, dopo il saluto degli
organizzatori a tutti i gruppi intervenuti, cominceranno le esibizioni. I vari
complessi musicali secondo l’ordine prestabilito e pubblicizzato, si
alterneranno sul palcoscenico per l’intero arco delle 2 giornate. 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 nella serata finale e due migliori alunni per ogni gruppo. Tutti i
ragazzi selezionati si incontreranno alle ore 15,00 di giorno 22 Aprile con
l’orchestra per le prove e alle ore 18.00, suoneranno tra le file di una vera
orchestra da Camera, formata da musicisti professionisti, provenienti da tutta
la provincia di Ragusa, l’Eine Kleine Nacht Musik di Wolfgang Amadeus
Mozart: il giovane musicista per eccellenza. Subito dopo avrà luogo la
premiazione dei vari gruppi intervenuti a questa grande festa.
Nella cerimonia di chiusura le autorità presenti premieranno i gruppi migliori
attraverso la donazione di strumenti musicali, apparecchiature elettroniche,
testi didattici e spartiti per incoraggiare il lavoro dei Laboratori Musicali delle
Scuole che rappresentano i luoghi fondamentali per la diffusione di quest’arte;
targhe, coppe e pergamene attesteranno la partecipazione alla manifestazione.

Inoltre verranno assegnate delle incisioni dei Pittori della
scuola sciclitana agli insegnanti dei gruppi premiati, offerti
dal Giornale di Scicli.

Per partecipare alla manifestazione, basta inviare entro il 28 Febbraio la
scheda di adesione ed entro 31 Marzo 2009, via email la scheda d’ iscrizione al
seguente indirizzo agimus@agimurg.it o presidente@agimus.it o via fax al
numero 0932932359.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti telefonare alla Prof. Marisa Di Natale
al numero 3334428641. L’ora e il giorno delle singole audizioni saranno
comunicati telefonicamente o via fax. I partecipanti dovranno presentarsi alle
audizioni con tutto l’occorrente per l’esibizione (spartiti, leggii, strumenti,
etc.). L’Associazione si impegna a fornire un locale per eventuali esigenze di
cambio di abiti e declina ogni responsabilità riguardo alla custodia del
materiale.
Si allega alla presente:
Scheda di adesione al Festival
Scheda d’Iscrizione al Festival
Mappa per raggiungere Scicli
Contatti con strutture alberghiere
Come si raggiunge Scicli:
In macchina o autobus: Autostrada A18 — E45: Catania — Siracusa,
A18 Siracusa — Gela fino a Rosolini, SS 115 per Modica — Scicli
In Treno

In Aereo: Aeroporto Fontanarossa di Catania

A.GI.MUS. SEZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA:
Via Risorgimento 45/D - 97015 Modica (RG)Tel. e Fax 09321855425, Cell. 3334428641,
e- mail: agimus@agimurg.it, presidente@agimus.it

SPEDIZIONE DOMANDE: FAX 0932932359
SEDE NAZIONALE: Via Dei Greci, 18 – 00187 R O M A
P.I. 05730881009 - C.F. 96385310584
Tel 0632111001 Fax 0632111007
Sito: agimus.it – e-mail: agimus@roma.uni.net

Proposte e relativi prezzi di Hotel,
Ristoranti,
Trasfert in Pullman G.T. ed Escursioni

Hotel Convenzionati
Pensione completa:

40,00

Per informazioni rivolgersi al Sig. Scarpata 335296947
Ristoranti Convenzionati
Pranzo o Cena da

10,00 a

15,00

Per informazioni rivolgersi al Sig. Scarpata 335296947

SCHEDA DI ADESIONE DI MASSIMA
1° FESTIVAL
“GIOVANI MUSICISTI IN ORCHESTRA”
TEATRO ITALIA
SCICLI
Scuola Media Statale
__________________________________________________________________________

Via _______________________________________ N. _____ Città___________________

Tel. ___________________Fax ______________ Email_____________________________

SCHEDA DI ADESIONE
1° FESTIVAL
“GIOVANI MUSICISTI IN ORCHESTRA”
TEATRO ITALIA
SCICLI
Scuola Media Statale
__________________________________________________________________________

Via _______________________________________ N. _____
Città___________________

Timbr
o
della

