ASSOCIAZIONE MUSICALE CARUSO

Prot. n.

1410/I.VII

Telese Terme, 10/03/2018

L’ Istituto Comprensivo Telese Terme
&

l’Associazione Culturale Musicale “Enrico Caruso” - Solopaca
istituiscono, allo scopo di premiare e valorizzare l'impegno e lo studio della musica e dello
strumento musicale nella Scuola Secondaria di I grado dell’IC Telese Terme ad indirizzo musicale,
il

CONCORSO

“Musica per sognare”
1^ edizione
L’iniziativa vuole sottolineare il rilevante ruolo educativo della musica, come strumento di
arricchimento culturale e di promozione dell’individuo attraverso l’arte. Dando voce alle
esperienze musicali emergenti nell’istituto comprensivo, il Concorso rappresenta per la Scuola
un’opportunità per aprirsi al territorio, raccontarsi e parlare di sé, interagendo con la
cittadinanza, le autorità e le istituzioni.

REGOLAMENTO
Art.1 – DESTINATARI
Il Concorso “Musica per sognare” è rivolto agli allievi dell’IC Telese Scuola Secondaria di Primo
Grado dei due plessi di Telese e Solopaca iscritti all’Indirizzo Musicale, con un livello di profitto
medio/alto nello strumento musicale. Le classi di strumento previste sono: chitarra, flauto, oboe,
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pianoforte, violino e violoncello.
Art .2 - FINANZIAMENTO
Il Concorso è integralmente finanziato dall‘Associazione Culturale Musicale “Enrico Caruso” di
Solopaca e dai soci sostenitori.
Art.3 - CONTENUTO DELLA PROVA SELETTIVA
Il Concorso prevede una fase eliminatoria ed una finale. Nella fase eliminatoria i candidati si
misureranno in una prova di STRUMENTO MUSICALE, che prevede l’esecuzione di due o più
brani a libera scelta, della durata massima complessiva di 6 minuti circa. I brani presentati
possono essere di qualsiasi genere, rielaborazione e revisione. La partecipazione è individuale,
ma è consentita l’esibizione di piccoli ensemble, con accompagnamento del pianoforte o altro
strumento, con la chiara indicazione del singolo partecipante alla selezione.
Accedono alla finale i primi 8 classificati classificati per specialità strumentale di seguito indicati:
Plesso di Telese.: 2 pianisti, 2 violinisti, 2 violoncellisti e 2 chitarristi
Plesso di Solopaca.: 2 pianisti, 2 violinisti, 2 oboisti e 2 flautisti
ART.4 - PROVA FINALE
La prova consisterà nell’esecuzione di un brano scelto dal candidato della durata di max 6
minuti. L’ordine di esecuzione sarà sorteggiato dalla commissione prima dell’inizio della prova.
La prova finale decreterà il primo, il secondo, il terzo ed il quarto premio per plesso, di specialità
strumentali diverse.
Art.5 - DATA DELLE PROVE
Le selezioni si svolgeranno nei relativi plessi scolastici nei giorni 2 Maggio a Telese e 3 Maggio a
Solopaca con inizio alle ore 14. La prova finale si svolgerà il giorno 4 maggio presso la Sala
Conferenze della Cantina Sociale di Solopaca in via Bebiana, con inizio alle ore 10.
Art. 6 - PREMIAZIONE
I vincitori dei quattro premi si esibiranno nuovamente durante la Cerimonia di Premiazione che
si terrà sabato 5 maggio 2018 presso la Sala Conferenze della Cantina Sociale di Solopaca, alle
ore 10.30.
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Art.7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le prove di selezione saranno valutate da una Commissione interna, composta dai docenti di
strumento musicale nei relativi plessi. La prova finale sarà valutata da un'apposita Commissione
costituita dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Telese, con funzioni di Presidente,
da due docenti di Strumento Musicale (uno per plesso) , da due docenti del Liceo musicale o
musicisti di chiara fama.
La Commissione, per la valutazione di ciascuna esecuzione, disporrà di una griglia di indicatori
preventivamente elaborata.
Art.8 – COMUNICAZIONE ESITI
L’esito del Concorso e i nominativi dei vincitori saranno comunicati ai partecipanti al temine
della prova finale e pubblicati sul sito dell’Istituto.

A tutti gli allievi partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione
Art.9 – PREMI
Ai primi quattro classificati di ciascun Plesso saranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato

Partecipazione al Corso musicale del Matese Summer Camp a Campitello Matese - CB (38 luglio 2018)

2° classificato

Buono spesa Negozio articoli musicali Mamas di Telese Terme

3° classificato

Buono spesa Cartolibreria Ax & Jim /Controvento –Telese e Nonsoloedicola - Solopaca

4° classificato

Abbonamento annuale alla Rivista musicale “Suonare News”.

Art.10 - ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno compilare il modulo di adesione disponibile nei rispettivi plessi e
consegnarlo tramite i docenti di strumento musicale entro e non oltre le ore 13:00 di sabato 21
aprile 2018 presso la segreteria dell’IC Telese, sez. protocollo.

Il Dirigente Scolastico

Rosa Pellegrino
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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