L’Associazione Culturale “Arte”, con il patrocinio I concorsi hanno come obiettivo quello di
Comuni di Omegna, Casale Corte Cerro, alunni e gli insegnanti, premiando la loro
Verbania, Domodossola e Villadossola, in dedizione alla conoscenza del linguaggio
collaborazione con la Fondazione Comunitaria artistico che diventa un’importante occasione
del VCO, Fondazione Cariplo e Fondazione di arricchimento delle esperienze personali e
Banca Popolare di Novara per il territorio, di stimolare le capacità intellettive attraverso
organizza dall’8 Aprile al 14 Aprile 2019 la XV un percorso di composizione interdisciplinare.
edizione del concorso “Insieme per suonare
cantare danzare” e la X edizione del concorso
“Gianni Rodari” per le scuole pubbliche statali
e non-statali, private e paritarie: infanzia, primaria, secondaria, scuole ad indirizzo musicale,
scuole private di musica e di danza, conservatori,
gruppi musicali accademie e cori.

SEZIONE MUSICA (programma libero)

“Forum” di Omegna
“Teatro della Cappuccina” di Domodossola
“Cerro” di Ramate
“Teatro La Fabbrica” di Villadossola

Sono ammessi solisti o gruppi

pazione di solisti, formazioni convenzionali e non, di

Per i gruppi è da considerare lo spazio a disposizione
contattando la segreteria concorsi

Sono ammessi solisti di ogni età con esecuzioni di
ogni genere musicale.

SEZIONE DANZA
Sono ammessi solisti, coppie o gruppi con performances di tutti gli stili di danza;

"Gianni Ciak"
E' possibile partecipare al concorso presentando un
"Cortometraggio" di propria produzione ispirata da
un testo tratto dalle opere dell’autore “Gianni
Rodari” realizzata dai bambini e ragazzi dalla
durata di massimo 10 minuti.
I partecipanti dovranno far pervenire non oltre il 31
marzo 2019 l’iscrizione (via posta ordinaria) con il
seguente materiale:
a) iscrizione (reperibile dal sito www.associazioneculturalearte.com);
b) video su supporto DVD o attraverso portale
Wetransfer (ﬁle con estensione. mpg,*.mov,*.wmv,*.avi, *.mp4).

L’Associazione Culturale “Arte” si fa promotrice di una
raccolta fondi a favore dell’Associazione Centri del
VCO Onlus.

un programma a libera scelta.

Categoria solisti canto

SEZIONE CINEMATOGRAFICA

SEZIONE TEATRO

E’ ammesso l’uso di qualsiasi strumento; la parteciqualsiasi età; tutti i concorrenti dovranno presentare

PREMI

Concorso “Gianni Rodari”
MUSICA - DANZA - TEATRO - MUSICAL - ARTE

Per partecipare dovrà essere presentata una
propria composizione ispirata da un testo tratto
dalle opere dell’autore “Gianni Rodari” in forma
musicale, teatrale, artistica, coreograﬁca o musical.
E’ ammesso l’uso di qualsiasi strumento convenzionale o non, stile di danza e formazione
Da considerare lo spazio a disposizione sul palco

Per i gruppi è da considerare lo spazio a disposizione,
consultare il sito del palco Teatro “La Fabbrica” di Villadossola
(www.teatrolafabbrica.com)

Per ulteriori informazioni e contatti:
Fax 0161.1890107 attivo 24h
Tel. 0323.060077 / 393.1169513 /
391.3863086
Tel. Segreteria 0323.060077 /

comune di comune di
comune di
comune di
Verbania Casale Corte Domodossola Villadossola
Cerro

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE
presenta

2019

8 - 14 Aprile
Omegna
Ramate
Casale Corte Cerro
Villadossola
Domodossola

RECITARE
X Edizione

I premi verranno consegnati durante la cerimonia di
premiazione nel giorno stesso dell’audizione.
Le borse di studio e i premi speciali verranno consegnati
durante la cerimonia di premiazioni il 14 aprile 2019 presso il
Teatro “La Fabbrica” di Villadossola.

NOVITA’ Sezione Teatro

0323.641660 / 392.0767432
E-mail:

PREMI E BORSE DI STUDIO

concorso@associazioneculturalearte.it
Per info fotograﬁe:
v.tamboloni@alice.it

La domanda di iscrizione è online e da effetturare entro il 15 marzo.

Verrà assegnato a tutti i concorrenti, solisti, formazioni e
gruppi, che avranno riportato un punteggio:
A. 100/100: diploma di 1° classiﬁcato e borsa di studio dal
valore minimo di € 100,00 .
B. Da 98/100 a 99/100: diploma di 1° classiﬁcato e coppa.
C. Da 95/100 a 97/100: diploma di 1° classiﬁcato e medaglia.
D. Da 90/100 a 94/100: diploma di 2° classiﬁcato e medaglia.
E. Da 85/100 a 89/100: diploma di 3° classiﬁcato e medaglia.
F. Verranno inoltre assegnati i seguenti premi speciali:
1. borsa di studio del valore di € 1.000,00 offerta dalla scuola di
musica “Jeiem” alla scuola pubblica o privata iscritta nella
sezione “Musica” con il maggior numero di partecipanti e che
abbia ottenuto una media di valutazione pari o superiore ai
98/100;
2. borsa di studio dal valore di € 1000,00 offerta dalla
Associazione Culturale “Arte” alla scuola pubblica o privata
iscritta nella sezione “Danza” che abbia ottenuto una media di
valutazione pari o superiore ai 98/100;
3. borsa di studio del valore di € 500,00 al gruppo orchestrale
con il numero maggiore di elementi che abbia ottenuto il
punteggio di 98/100 ;
4. borsa di studio del valore di € 300,00 per la categoria
“Solisti” (scuole private di musica);
5. borsa di studio del valore d i € 250,00 per la categoria
“diversamente abili”;
6. premio dal valore di € 300,00 offerto dal Comune di Omegna e
premio “LA TORTA IN CIELO” che prevede la partecipazione ai
laboratori della Ludoteca Parco della Fantasia, per il concorso
“Gianni Rodari”;

comune di
Omegna

XV EDIZIONE

della Provincia del Verbano Cusio Ossola, dei promuovere il confronto costruttivo tra gli

DIREZIONE ARTISTICA
Giuseppe Macaluso

cerimonia di premiazione e concerto spettacolo
DOMENICA 14 APRILE ore 16 30
“Teatro La Fabbrica” di Villadossola

Regolamento completo sul sito www.associazioneculturalearte.com

www.associazioneculturalearte.com

