VOCI VERSO L’ALTRO
CONCORSO PER CORI SCOLASTICI
“La terra ha musica per coloro che ascoltano.”
(William Shakespeare)
Il Concorso è riservato a cori scolastici, cioè nati e operanti all’interno di una scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado della regione Lombardia.
Il Concorso ha la finalità di mettere a confronto esperienze diverse per permettere e favorire il dialogo e la crescita
reciproca.
Il Concorso è organizzato e proposto dall’Associazione PUNTO MISSIONE Onlus in collaborazione con la scuola MADONNA
DELLA NEVE di Adro (BS).
Direttore artistico maestro Edmondo Mosè Savio.
Direttore organizzativo Roberto Guarneri.
REGOLAMENTO
Art. 1
Il Concorso VOCI VERSO L’ALTRO, organizzato e proposto dall’Associazione PUNTO MISSIONE Onlus e dalla scuola
MADONNA DELLA NEVE di Adro (BS), avrà una prima fase di selezione che si svolgerà nelle modalità più sotto descritte e
una seconda fase di rassegna, che si svolgerà all’interno del Festival VERSO L’ALTRO, organizzato da PUNTO MISSIONE
ONLUS e dalla scuola MADONNA DELLA NEVE, negli spazi del polo scolastico di Adro nella prima settimana del giugno
2022 (le date precise saranno definite in seguito).
Art. 2
Al Concorso possono partecipare cori scolastici, cioè nati e operanti all’interno di una scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di primo grado della regione Lombardia.
Art. 3
Per partecipare i cori dovranno far pervenire entro il 10 aprile 2022 la propria adesione, mediante compilazione del form
presente sul sito della scuola www.madonnadellaneve.it. La domanda andrà confermata con comunicazione tramite PEC
o copia cartacea firmata del dirigente scolastico.
Art. 4
La domanda d’ammissione dovrà essere corredata:
- della lista dei 3 brani, con breve descrizione, da eseguirsi nell’ambito della rassegna per un tempo massimo di 15 minuti
(la lista dei brani potrà essere modificata e confermata entro il 30 aprile 2022);
- della foto ufficiale del coro con il direttore;
- del curriculum del coro (lunghezza massima di 600);
- della liberatoria per l’utilizzo di riprese foto e video sui canali di informazione (da scaricare dal sito della scuola).
Art. 5
I cori dovranno far pervenire entro il 30 aprile 2022 all’indirizzo email la registrazione dei tre brani da loro eseguiti in un
video formato MP4.
Art.6
Alla seconda fase del concorso, che si svolgerà la prima settimana di giugno 2022, saranno ammessi 5 cori selezionati da
una GIURIA composta dal direttore artistico del concorso e da altri tre esperti da lui individuati. I cori selezionati saranno
informati della loro ammissione entro il 15 maggio 2022.
Art. 7
I cori selezionati presenteranno i tre brani in una rassegna che si svolgerà nell’auditorium della scuola Madonna della
Neve in una serata della prima settimana di giugno. L’esibizione dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a) - rispettare rigorosamente i tempi massimi d’esecuzione stabiliti (15 minuti)
b) - non cambiare i brani previsti dal programma inviato
f) – presenziare alle esecuzioni di tutti i cori partecipanti nel reciproco rispetto.
g) – partecipare all’esecuzione di un canto finale, individuato dal direttore artistico (il materiale sarà consegnato ai cori
una volta formalizzata l’iscrizione).

Art. 8
La Direzione Artistica della scuola organizzatrice mette a disposizione per l’esecuzione finale un pianoforte digitale con
traspositore e impianto audio (5 microfoni panoramici e un microfono portatile). Prima dell’esecuzione ogni coro avrà a
disposizione un locale e un pianoforte per il riscaldamento e le prove. Ogni altra esigenza dovrà essere fatta presente per
tempo al direttore artistico e al direttore organizzativo, che effettueranno le opportune valutazioni.
Art. 9
A conclusione della serata della rassegna, la GIURIA esprimerà una valutazione sulle diverse esecuzioni in base ai seguenti
criteri:
a) Intonazione e insieme dell’esecuzione.
b) I brani originali per coro di voci bianche, inediti, etnici o della tradizione popolare avranno valutazioni migliori.
c) Complessità del brano (a 1 voce o più voci) con o senza accompagnamento di strumenti, anche volti all’inclusione
delle diversità e delle disabilità (LIS, sonorizzazioni, …)
In base alla valutazione, verrà stilata una classifica e la conseguente assegnazione dei premi.
Arti. 10
I premi sono i seguenti:
CORO PRIMO CLASSIFICATO – TARGA e BUONO SPESA DEL VALORE DI 400 euro offerto da CAVALLI MUSICA, di Castrezzato
(BS)
CORO SECONDO CLASSIFICATO – TARGA e BUONO SPESA DEL VALORE DI 300 euro offerto da CAVALLI MUSICA, di
Castrezzato (BS)
CORO TERZO CLASSIFICATO – TARGA e BUONO SPESA DEL VALORE DI 200 euro offerto da CAVALLI MUSICA, di Castrezzato
(BS)
CORO QUARTO e QUINTO CLASSIFICATO – TARGA e BUONO SPESA DEL VALORE DI 50 euro offerto da CAVALLI MUSICA,
di Castrezzato (BS)
Art. 11
La Direzione Artistica e Organizzativa valuterà la possibilità di riproporre le esecuzioni della serata finale anche in altri
ambiti pubblici del territorio limitrofo alla scuola di Adro. Tale possibilità andrà ovviamente concordata e condivisa con i
responsabili dei cori partecipanti.
La Direzione Artistica e Organizzativa valuterà, anche in ordine alle possibilità e limitazioni imposte dalla situazione
sanitaria attuale, la possibilità di un evento che coinvolga tutti i cori partecipanti al concorso, da effettuarsi nella città di
Brescia.
La Direzione Artistica della scuola organizzatrice rilascerà un attestato di partecipazione a tutti i cori.
Art. 12
Il legale rappresentante del coro è tenuto a controfirmare il presente regolamento in segno d’accettazione delle
disposizioni ivi contenute e quale dichiarazione liberatoria ai sensi delle disposizioni in materia di diritto d’autore per tutto
quanto concerne eventuali foto, riprese radiofoniche e televisive da parte d’emittenti pubbliche e private e per incisioni
video e discografiche. Il presente regolamento andrà inviato alla scuola, insieme alla conferma dell’iscrizione firmata dal
dirigente scolastico.
Data……………………, ………………………………………

Il rappresentante del coro…………………………………………………………
Il dirigente scolastico ……………………………………………………………….

Istituto Paritario Madonna della Neve
Via Nigoline, 36 – 25030 Adro, BS
Telefono: +39 030 7357307
Fax: +39 030 7450890
Segreteria: segreteria@madonnadellaneve.it
Indirizzo di posta certificata: istitutomadonnadellaneve@pec.it

