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Oggetto: Concorso “Insieme per suonare, danzare, cantare” – Concorso “Gianni Rodari”
Informo le SS.LL. che L’Associazione Culturale “Arte”, organizza dal 3 Aprile al 9 Aprile 2017 la
XIII^ edizione del concorso “Insieme per suonare cantare danzare” e la VIII^ edizione del concorso
“Gianni Rodari” per le scuole pubbliche statali e non-statali.
I concorsi hanno come obiettivo quello di promuovere il confronto costruttivo tra gli alunni e gli
insegnanti, premiando la loro dedizione alla conoscenza del linguaggio artistico che diventa
un’importante occasione di arricchimento delle esperienze personali e di stimolare le capacità
intellettive e di conoscenza attraverso un percorso di composizione interdisciplinare.
Il concorso “Insieme per suonare, danzare, cantare” comprende
 SEZIONE MUSICA in cui i concorrenti dovranno presentare un programma a libera scelta
della durata massima di 7 minuti per i solisti, 10 minuti per le formazioni, dal duo in poi;
 SEZIONE DANZA in cui sono ammessi solisti, coppie o gruppi e sono ammesse
performances di tutti gli stili di danza.
Il concorso “Gianni Rodari” comprende
 SEZIONE MUSICA – DANZA- TEATRO – MUSICAL in cui per partecipare dovrà essere
presentata una propria composizione ispirata da un testo tratto dalle opere dell’autore
“Gianni Rodari” in forma musicale, teatrale, coreografica o musical.
 SEZIONE CINEMATOGRAFICA in cui è ' possibile partecipare al concorso presentando
un "Cortometraggio" di propria produzione ispirata da un testo tratto dalle opere dell’autore
“Gianni Rodari” realizzata dai ragazzi dalla durata di massimo 10 minuti.
La domanda di iscrizione (reperibile dal sito www.associazioneculturalearte.com) dovrà essere
inviata entro il 6 marzo 2017 a: Associazione Culturale “Arte” via San Fermo 12, 28887 Omegna
(VB). Fa fede il timbro postale;
Maggiori informazioni su norme generali, regolamento, quote di iscrizione, premi si possono
reperire sul sito www.associazioneculturalearte.com
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