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X Festival Concorso Nazionale  
“Giovani Musicisti in Orchestra”  

Modica  
 Teatro Garibaldi  

     

29 Aprile 6 maggio 2017   

  

                         
           
        

Assessorato Provinciale      
ai Beni Culturali 

Assessorato Regionale   
Turismo, Sport, Spettacolo 

 

L’A.Gi.Mus. , Associazione Giovanile Musicale, sotto l’alto Patronato del Ministero dei Beni Culturali, Ambientali e del Turismo e Ministero Istruzione, Università e Ricerca, nel quadro delle iniziative per la diffusione della musica, promuove l’   “VIII Festival Nazionale Giovani Musicisti in Orchestra ”   La manifestazione si svolgerà nella Città di Roma, presso l’Auditorium dell’Università La Sapienza il 6 Maggio 2014 ed è riservata a formazioni strumentali, corali e miste.       

 

 

Le audizioni delle varie orchestre inizieranno giorno 05 e 06 mattina alle ore 9.00, presso la Sala Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra - PIMS , Roma, Piazza Sant’Agostino,20       

 

 

Quest’anno il Festival vuole appoggiare il   PROGETTO SAPIENZA: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER STUDENTI, MEDICI E INFERMIERI. BENIN. 

 

 

Responsabile: Prof. Roberto Caronna Ricercatore presso Sapienza Università di Roma   Facoltà di Medicina e Odontoiatria Dipartimento di Scienze Chirurgiche Sezione di Chirurgia Interdisciplinare “F. Durante”     Il progetto si fonda sulla sottoscrizione, avvenuta nel 2011, di un Accordo Quadro di Collaborazione Interuniversitaria tra Sapienza Università di Roma e Università di Parakou, Benin. L'Università di Parakou è peraltro convenzionata con un grande ospedale del nord del Benin, l'Hopital Saint Jean de Dieu, di Tanguièta.   La collaborazione con queste due realtà del Benin è iniziata nel 2007 ed annualmente ha visto impegnate diverse figure professionali della Sapienza, in servizio sia presso il Policlinico Umberto I sia presso l'Ospedale Sant'Andrea di Roma sia presso altre strutture sanitarie extra-universitarie. Inoltre alle missioni mediche hanno partecipato Specializzandi sia di Chirurgia sia di Anestesia sia di Ortopedia della Sapienza Università di Roma mediante la sottoscrizione di una convenzione delle suddette Scuole con l'Hopital Saint Jean de Dieu. L'attività assistenziale svolta in questi anni, con grande passione ed impegno, e la collaborazione con il personale locale, ha fatto maturare alcune convinzioni ed a delineare meglio i contenuti futuri di questo progetto.       

 

 

L’AGIMUS vuole unirsi a questo progetto perché ritiene che venire a conoscenza di iniziative validissime di umanità e solidarietà sia importante per la formazioni e la crescita dei giovani. Quest’anno la manifestazione avrà come ospiti d’onore la banda della Marina Militare diretta dal M° Antonio Barbagallo che eseguirà, durante il Concerto Finale, insieme ai migliori alunni delle varie scuole, L’Inno di Mameli e  I will follow him da Sister Act.   

 

SICILIA 



X Festival Concorso Nazionale 

“Giovani Musicisti in Orchestra”  
Direttore Artistico Giovanni Cultrera 

 
L’A.GI.MUS., Associazione Giovanile Musicale, Sezione Provinciale di Ragusa, sotto l’alto 

Patronato del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero dei Beni Culturali, della 

Regione Sicilia, in collaborazione con il Comune di Modica, l’Associazione Culturale QIRAT e 

il Liceo Musicale “Giovanni Verga” di Modica nel quadro delle iniziative per la diffusione della 

musica, promuove dal 29 aprile al 6 Maggio 2017, il X Festival Concorso Nazionale “Giovani 

Musicisti in Orchestra”, riservato agli alunni della Scuola Primaria, Scuola secondaria di I 

grado, della Scuola Media ad Indirizzo Musicale, dei Licei Musicali e delle Scuole Musicali.  

L’intento di questa manifestazione è quello di far vivere a tutti i ragazzi partecipanti una grande 

festa dedicata alla Musica, in quanto la musica viene recepita dai giovani anche come momento 

di confronto e, al tempo stesso, di aggregazione e socializzazione. L’apprendimento del 

linguaggio musicale, con l’uso di uno strumento facile, di testi didattici e di spartiti, contribuisce 

alla formazione generale e deve essere garantito quale parte del diritto allo studio. La musica 

educa a vivere in armonia nella società, in famiglia e con gli amici, consente di riconoscere le 

proprie potenzialità creative ed emozionali ed aver fiducia in se stessi (autostima); favorisce 

scambi di esperienze di gruppo, sviluppando ed ampliando le capacità espressive e di 

aggregazione sociale, educa alla tolleranza ed alla comunicazione non verbale. Ulteriore 

intendimento del Festival è quello di far conoscere ed apprezzare gli aspetti artistici e culturali 

di Modica e di Scicli e di tutto il territorio ibleo, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Riteniamo 

importantissimo che anche ai ragazzi, oltre agli insegnanti, venga data la possibilità di visitare 

e conoscere la nostra splendida terra, tutti i più importanti siti della Provincia e i luoghi dove è 

stata girata la serie televisiva “Il Commissario Montalbano”.      

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                               

 

Palazzo del Comune, anche 

commissariato di Polizia di Vigata 

del Commissario Montalbano - 

Scicli  

Palazzo Iacono e  

la chiesa di San Matteo Scicli  

  

Luoghi di Montalbano 

Fornace Penna 
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REGOLAMENTO 

Art. 1 – Bando di concorso 
Il concorso è rivolto a solisti, formazioni strumentali, corali e miste di qualsiasi organico dal duo 
all'orchestra/coro. 

Art. 2 – Sede del concorso 
Il concorso avrà luogo a Modica (Rg) presso il Teatro Garibaldi dal 29 Aprile al 6 Maggio 2017. 

Art. 3 – Sezioni e Categorie 
      SEZIONE I - Scuole di ogni ordine e grado non a indirizzo musicale 

Cat. A - Scuola Primaria, programma libero max 10' 
Cat. B - Scuola Secondaria di I grado, programma libero max. 15' 
Cat. C - Scuola Secondaria di II grado, programma libero max. 15' 

      SEZIONE II - Scuola Secondaria di I grado a Indirizzo Musicale 
Cat. A - Solisti Pianoforte, programma libero max. 10' 
Cat. B -  Solisti Chitarra, programma libero max. 10' 
Cat. C -  Solisti Archi, programma libero max. 10' 
Cat. D - Solisti Fiati, programma libero max. 10' 
Cat. E - Pianoforte a 4 mani, programma libero max. 15' 
Cat. F - Formazioni strumentali fino a 6 elementi, programma libero max. 15' 
Cat. G - Formazioni Orchestrali, programma libero max. 20' 
Cat. H - Formazioni Corali, programma libero max. 15' 

      SEZIONE III - Scuola Secondaria di II grado (Licei Musicali) 
Cat. A - Solisti Pianoforte, programma libero max. 15' 
Cat. B - Solisti Chitarra, programma libero max. 15' 
Cat. C - Solisti Archi, programma libero max. 15' 
Cat. D - Solisti Fiati, programma libero max. 15' 
Cat. E - Pianoforte a 4 mani, programma libero max. 15' 
Cat. F - Formazioni strumentali fino a 6 elementi, programma libero max. 20' 
Cat. G - Formazioni Orchestrali, programma libero max. 20' 
Cat. H - Formazioni Corali, programma libero max. 15' 

      SEZIONE IV - Progetti Speciali 
Cat. Unica - Recite, Danza, Mimo e ogni altra forma d’arte che abbia valenza        
                     culturale, programma libero max. 30' 

L'organizzazione ha facoltà di cancellare le selezioni relative alla/e sezione/i e/o alla/e categoria/e che non 
raggiungono un numero minimo di iscritti tale da poterne garantire l'adeguato svolgimento. 
 

Art. 4 – Strumenti e Leggii a disposizione dei concorrenti 
L'associazione mette a disposizione: 1 Pianoforte, 1 Pianoforte digitale, 40 Leggii, 3 Timpani (26'', 29'', 32''), 
Gran Cassa, Rullante, Xilofono, Vibrafono, Glockenspiel, Piatti, Drum set. Ogni altro strumento e i battenti 
sono a carico dei concorrenti. 

Art. 5 – Calendario Audizioni 
Il Calendario delle audizioni per ciascuna categoria sarà comunicato entro il 24 Aprile. 

 



Art. 6 – Ex alunni 
Esclusivamente per le Cat. G e H di tutte le Sezioni e per la Sezione IV, è ammessa la partecipazione di max. 
5 ex alunni, purché abbiano concluso il relativo ciclo di Istruzione nell'a.s. 2015/16. 

Art. 7 - Partiture 
Prima dell'audizione i candidati dovranno presentare 3 copie delle partiture relative al programma di 
esecuzione, l'organizzazione declina ogni responsabilità riguardo l'eventuale violazione delle vigenti norme 
relative alla tutela del copyright. 

Art. 8 - Giurie 
Le Giurie saranno composte da musicisti di chiara fama, docenti di Conservatori, Licei Musicali e 
Scuole Medie a Indirizzo Musicale nominati dall'organizzazione. 
I componenti delle Giurie non possono presentare parenti o affini entro il 4° grado, né allievi con 
i quali abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni precedenti l'inizio delle prove rapporti didattici. I 
componenti che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni precedenti l’inizio delle prove rapporti didattici 
con uno o più concorrenti debbono astenersi dal partecipare alla discussione e dall’esprimere il voto 
sull’esame dei concorrenti medesimi. Di tale astensione sarà fatta esplicita menzione nel verbale. All’atto 
dell’insediamento ciascun componente delle Giurie rilascia una dichiarazione sulla propria situazione 
personale nei confronti dei concorrenti in relazione a quanto sopra stabilito. 

Art. 9 – Criteri di Valutazione 
Il giudizio delle Giurie è insindacabile, inappellabile e definitivo. La valutazione è articolata secondo i seguenti 
parametri: intonazione, qualità e bilanciamento del suono, interpretazione, difficoltà tecniche, insieme e 
ritmica, ordine in entrata/uscita dal palcoscenico, Coreografia (solo per la Sez. IV). La votazione è espressa in 
centesimi con voto segreto. Le singole votazioni saranno comunicate al termine di ogni Categoria. 

Art. 10 – Criteri per l'attribuzione dei Premi 
I premi sono assegnati secondo la seguente corrispondenza: 
• Primo Premio Assoluto: 100/100 
• Primo Classificato: da 95 a 99 /100 
• Secondo Classificato: da 90 a 94 /100 
• Terzo Classificato: da 85 a 89 /100 
È facoltà delle giurie assegnare eventuali ex-equo. 
L'attribuzione del premio è totalmente legata al raggiungimento del punteggio minimo previsto, nel caso il 
candidato non raggiungesse un punteggio utile all'attribuzione del premio avrà diritto a un attestato di 
partecipazione. Il punteggio finale è il risultato della media aritmetica di tutte le valutazioni espresse dai 
componenti di ogni giuria. 

Art. 11 – Cerimonia di Premiazione 
La Cerimonia di premiazione si terrà il 6 Maggio 2017 a Modica (RG) presso il Teatro Garibaldi, i Vincitori 
Assoluti di ogni categoria sono tenuti a esibirsi al concerto finale, pena la decadenza del premio. I brani da 
eseguire saranno concordati in seguito con l'organizzazione. 

Art. 12 – Premi 
SEZIONE I - Scuole di ogni ordine e grado non a indirizzo musicale 
– Al Primo Premio Assoluto della Cat. A: Buono Spesa del valore di € 50.00 offerto da 
“Arte Sonora, strumenti musicali e accessori”, medaglia e diploma. 
– Al Primo Premio Assoluto della Cat. B: Buono Spesa del valore di € 50.00 offerto da 
“Arte Sonora, strumenti musicali e accessori”, medaglia e diploma. 
– Al Primo Premio Assoluto della Cat. C: Buono Spesa del valore di € 50.00 offerto da 
“Arte Sonora, strumenti musicali e accessori”, medaglia e diploma. 
– Al Primo, Secondo e Terzo Premio di tutte le categorie: medaglia e diploma di merito attestante il premio 
e il punteggio. 
SEZIONE II - Scuola Secondaria di I grado a Indirizzo Musicale 
– A ciascun Primo Premio Assoluto delle Cat. A, B, C, D, E: Buono Spesa del valore di € 50.00 offerto da “Arte 
Sonora, strumenti musicali e accessori”, medaglia e diploma. 
– Al Primo Premio Assoluto delle Cat. F, H: Borsa di Studio di € 100,00, medaglia e diploma. 



– Al Primo Premio Assoluto della Cat. G: Borsa di studio di € 500,00, medaglia e diploma. 
– Al Primo, Secondo e Terzo Premio di tutte le categorie: medaglia e diploma di merito attestante il premio 
e il punteggio. 
SEZIONE III - Scuola Secondaria di II grado (Licei Musicali) 
– A ciascun Primo Premio Assoluto delle Cat. A, B, C, D, E: Buono Spesa del valore di € 50.00 offerto da “Arte 
Sonora, strumenti musicali e accessori”, medaglia e diploma. 
– Al Primo Premio Assoluto delle Cat. F, H: Borsa di Studio di € 150.00, medaglia e diploma. 
– Al Primo Premio Assoluto della Cat. G: Borsa di studio di € 600.00, medaglia e diploma. 
– Al Primo, Secondo e Terzo Premio di tutte le categorie: medaglia e diploma di merito attestante il premio 
e il punteggio. 
SEZIONE IV - Progetti Speciali 
– Al Primo Premio Assoluto: Borsa di Studio di € 100.00, medaglia e diploma. 
– Al Primo, Secondo e Terzo Premio: coppa e diploma di merito attestante il premio e il punteggio. 

Art. 13 – Premi Speciali 
• Trofeo della Contea, al migliore Primo Premio Assoluto che si esibirà al concerto finale 
• Premio Didattica, al docente che ha presentato il maggior numero di alunni 
• Premio Toscanini, al direttore di orchestra e/o coro che dimostri particolari abilità tecniche e espressive 
• Premio Berlioz, alla migliore trascrizione elaborata dal/i docente/i degli ensemble iscritti 
• Premio Listz, al pianista con particolari doti virtuosistiche 
• Premio Paganini, al violinista con particolari doti virtuosistiche 
• Premio Stavinskij, all'orchestra che esegue il programma più originale 
• Premio Stampa, attribuito dai giornalisti presenti al concerto finale 

Art. 14 – Quote di partecipazione 
SEZIONE I - Scuole di ogni ordine e grado non a indirizzo musicale 
Cat. A, B, C: € 5.00 per ogni componente fino a 30 elementi, € 3.00 per ogni componente oltre i 30 elementi. 
SEZIONE II - Scuola Secondaria di I grado a Indirizzo Musicale 
– Cat. A, B, C, D: € 10.00 
– Cat. E, F: € 7.00 per ogni componente. 
– Cat. G, H: € 5.00 per ogni componente fino a 30 elementi, € 3.00 per ogni componente oltre i 30 elementi. 
SEZIONE III - Scuola Secondaria di II grado (Licei Musicali) 
– Cat. A, B, C, D: € 15.00 
– Cat. E, F: € 10.00 per ogni componente. 
– Cat. G, H: € 8.00 per ogni componente fino a 30 elementi, € 5.00 per ogni componente oltre i 30 elementi. 
SEZIONE IV - Progetti Speciali 
– Cat. Unica: € 5.00 per ogni componente. 

Art. 15 – Rimborsi 
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili. 
I partecipanti avranno diritto al rimborso della quota versata solo nell'eventualità che l'organizzazione annulli 
il concorso o la selezione relativa alla categoria di appartenenza. 

Art. 16 – Pianista accompagnatore 
I Solisti che intendono fruire del pianista accompagnatore del Concorso dovranno effettuare un ulteriore 
versamento di € 40.00 e inviare copia delle partiture insieme alla domanda di iscrizione. 

Art. 17 – Modalità di versamento delle quote 
La quota di iscrizione deve essere versata entro il 15 Marzo 2017 tramite bonifico bancario a: 
QIRAT - Associazione Culturale, Via Risorgimento, 45/D - 97015 Modica (RG) Banca Agricola Popolare di 
Ragusa IT75V0503684482CC0191173903 
Causale: Iscrizione al X Festival della Contea, nome e cognome del candidato o, per gli ensemble, 
denominazione dell'istituto, sezione e categoria. 

Art. 18 – Modalità di partecipazione 
Il modulo di iscrizione allegato al presente bando, adeguatamente compilato e completo degli allegati, dovrà 
essere inviato entro il 15 Marzo 2017 tramite posta elettronica al seguente 



indirizzo e-mail: agimusragusa@gmail.com 
Al modulo di iscrizione dovranno essere allegati: 
• Certificato cumulativo della scuola che attesti la/e classe/i frequentata/e dai partecipanti; 
• Certificato della scuola o autocertificazione a cura degli interessati che attesti la conclusione del relativo 
percorso d'istruzione nell'a.s. 2015/2016 (Valido solo per gli eventuali ex-alunni componenti delle formazioni 
orchestrali e/o corali); 
• Copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione; 
• Liberatoria per riprese fotografiche e/o videoregistrazioni che verranno effettuate durante il Festival. 

Art. 19 – Foto e Video 
I partecipanti non potranno avanzare pretese o richieste di alcun genere nei confronti dell’organizzazione o 
dell’ente trasmittente relativamente a riprese fotografiche, radiofoniche e televisive.  
I diritti d'immagine della manifestazione sono di esclusivo utilizzo dell'organizzazione. 

Art. 20 – Viaggio e Alloggio 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 

Art. 21- Responsabilità 
L'organizzazione declina ogni responsabilità di eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a persone o cose, 
durante il viaggio e/o per tutta la durata della manifestazione. 

Art. 22 – Accettazione del regolamento 
L’adesione al Festival sottintende l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
Qualora si rendano necessarie eventuali modifiche, queste verranno tempestivamente comunicate a tutte le 
scuole partecipanti. 

Art. 23 – Privacy 
Ai sensi dell'Art.10 della Legge n° 675/96 sulla "Tutela dei Dati Personali", i dati forniti all'atto dell'iscrizione 
saranno conservati e utilizzati esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative al Festival e che, ai 
sensi del l'art.13 della succitata Legge, il titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e 
rettificare i suoi dati oppure opporsi al loro utilizzo. 

Art. 24 – Foro competente 
Per ogni controversia il Foro competente è quello di Ragusa. 
 
Durante il Concerto Finale di giorno 6 maggio due migliori alunni di ogni gruppo suoneranno tra le file di una 
vera orchestra, la Banda Musicale della Brigata Meccanizzata "Aosta" di Messina diretta dal Maresciallo capo 
Fedele De Caro. Tutti i ragazzi selezionati si incontreranno al Teatro Garibaldi di Modica alle ore 15,00 con 
l’orchestra per le prove. 
Subito dopo avrà luogo la premiazione dei Primi Premi Assoluti da parte delle autorità presenti. I Premi 
Assoluti dovranno esibirsi ed eseguire un brano scelto dalla Commissione giudicatrice, della durata massima 
di 7 min. 
Il comitato di accoglienza sarà a disposizione di tutte le scolaresche per qualsiasi necessità. Il calendario delle 
varie esibizioni verrà reso noto appena si conoscerà il numero esatto dei partecipanti e il vario tipo di 
formazioni. 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti telefonare alla Prof. Marisa Di Natale al numero 3345387069. 


