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I Concorso  Liceo Musicale “ A. Manzoni” 

Articolo 1 – Il Liceo Musicale “A. Manzoni”  indice ed organizza la I 
edizione del Concorso di Musica aperto alle classi del Liceo Musicale  

Articolo 2 – Partecipanti e categorie di premi 
Il Concorso prevede le seguenti  categorie:  
A - Composizione originale  
B – Strumenti solisti 
C – Prodotti realizzati con l’ausilio delle Tecnologie Musicali 
Possono iscriversi al concorso tutti gli studenti delle classi del Liceo 
Musicale. 
 E’ possibile partecipare anche a diverse categorie.  

Articolo 3 – Premi 
1) I, II, III-  Premio MIGLIORE COMPOSIZIONE ORIGINALE max. 15 
min. 
2) I, II, III - Premio MIGLIORE ESECUZIONE DI STRUMENTISTI 
SOLISTI max. 15 min. 
3) I, II, III, -  Premio MIGLIORE PRODOTTO REALIZZATO CON 
L’AUSILIO DELLE TECNOLOGIE MUSICALI max. 15 min. 
4) Premio Assoluto 

Articolo 4 – Caratteristiche delle composizioni musicali e delle 
esecuzioni 
 I compositori potranno comporre per qualsiasi tipo di organico, potendo 
anche prevedere la presenza di un coro. La partitura relativa alla categoria 
A dovrà essere inviata in formato PDF e/o Finale almeno tre giorni prima 
della data del concorso. In caso di invio in formato PDF si dovrà allegare 
una registrazione audio (anche realizzata con strumenti virtuali). Gli 
strumentisti della categoria B potranno scegliere brani di qualsiasi epoca e 
stile della durata massima di 15 minuti. La categoria C dovrà far pervenire 
il prodotto nel formato che il candidato ritiene opportuno. 

Articolo 5 – Commissione giudicatrice 
La commissione sarà così formata: 
Presidente - Dirigente Scolastico   
Commissari: i docenti del liceo Musicale interessati (a seconda degli 
strumentisti che hanno presentato domanda e della categoria scelta), i 
docenti delle SMIM della Provincia di Caltanissetta. 



Articolo 6 – Calendario della manifestazione  
Il concorso si terrà presso  l’aula magna “V. Brancati”  dell’Istituto l’ 11 
MAGGIO 2018.  

Articolo 7 – Concerto dei vincitori presso il  Teatro Regina Margherita 
Il  concerto finale dei vincitori si svolgerà presso il Teatro Regina 
Margherita di Caltanissetta e sarà aperto al pubblico (primi di giugno). 
  
Articolo 8 – Termini per l’iscrizione al Concorso  
Gli studenti dovranno presentare la domanda di partecipazione, secondo  il 
modello allegato al presente bando, debitamente compilata in ogni sua 
parte e sottoscritta entro  il  30 APRILE 2018 alla prof.ssa Chiarello.  
Alla domanda dovranno essere allegati : 
1) Le partiture del brano o dei brani da eseguire durante il concorso 
2) La partitura della categoria A in formato PDF e/o Finale. In caso di 
invio in formato PDF dovrà essere allegata una registrazione audio (anche 
realizzata con strumenti virtuali). 

Articolo 9 – Pianista accompagnatore 
Gli strumentisti solisti si avvarranno della collaborazione di un pianista 
accompagnatore personale.  

Caltanissetta 26/02/2018   Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Giuseppina Mannino 


