Uno BIANCO,
U n o N ER O
X° Edizione 2017/2018
Concorso di Scrittura a Tema Musicale Araba Fenice Terni
ART. 1 L’Associazione Culturale Araba Fenice di Terni in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di
Acquasparta Scuola Media di Sangemini, la Fondazione Carit, e con il patrocinio del Comune di Terni,
indice la decima Edizione del Concorso di Scrittura a Tema Musicale titolato “UNO BIANCO, UNO
NERO”, legato all’ascolto di n.9 concerti pianistici inseriti nella 21esima Stagione Concertistica 2017/2018
dell’Associazione Araba Fenice di Terni, titolata “il pianoforte: imprescindibile, travolgente, appassionante”.
Il Concorso è finalizzato alla conoscenza della meravigliosa musica classica scritta appositamente per lo
strumento del pianoforte, in una prospettiva squisitamente europea e multiculturale.
ART. 2 Il Concorso è aperto a tutti gli studenti della scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo
di Acquasparta con sede a Sangemini. L’iscrizione, del tutto gratuita, si effettua entro il 20 ottobre 2017
consegnando l’apposito modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte e firmato, direttamente
ai loro insegnanti. La partecipazione al Concorso è subordinata all’ascolto diretto dei concerti che si
svolgeranno dal mese di novembre 2017 al mese di marzo 2018, come dal calendario allegato al presente
bando all’Art.12. La presenza dei nominativi iscritti al Concorso, verrà accertata e verificata di volta in volta,
all’ingresso di ogni singolo Concerto. Sono ammesse massimo due assenze pena l’esclusione dell’iscritto dal
Concorso. Nella valutazione finale degli elaborati, a parità di giudizio, si terranno conto delle presenze
effettuate ai concerti.
ART. 3 Ogni studente dovrà stendere un tema di almeno n.2 o 3 pagine formato A4, con le impressioni e le
sensazioni ottenute dall’ascolto delle esecuzioni dei musicisti, che si alterneranno sul palcoscenico di Terni.
Il lavoro potrà essere corredato da foto degli esecutori e materiale specifico riguardante la vita e le opere dei
compositori eseguiti durante ogni singolo concerto. La partecipazione ai concerti sarà libera e gratuita per
tutti gli studenti partecipanti al Concorso.
ART. 4 La selezione degli scritti candidati ai premi sarà effettuata da una Giuria di Premiazione costituita da
cinque componenti esperti nel settore:
Presidente di Giuria: Bruno Galigani; Vice Preside Ist. Marconi: Roberto Romitelli
Rappresentante dell’Associazione Araba Fenice: Sig.na Michela Natali , Monica Buccioli e Moira Michelini
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ART. 5 Gli studenti dovranno consegnare i loro scritti cartacei entro e non oltre il 24 Aprile 2018, ai loro
professori della Scuola, con il proprio nome, cognome, classe di appartenenza, con l’aggiunta, ove possibile,
del file in formato word del loro tema. I lavori verranno valutati dalla Commissione ed entro il mese di
maggio 2018, si terrà la cerimonia di premiazione, presso l’Auditorium della Scuola Marconi di Terni.
Durante la Cerimonia di Premiazione, si svolgerà una esibizione musicale dell’Orchestra Giovanile
dell’Istituto “Marconi” di Terni. La Giuria assegnerà i Premi, di cui all’Art. 6, dopo aver visionato i Temi
finalisti.
ART. 6 La dotazione del Premio è così ripartita:
1^ Premio: € 100,00 buoni acquisto per materiale didattico
2^ Premio: € 70,00 buoni acquisto per materiale didattico
3^ Premio: € 50,00 buoni acquisto per materiale didattico
ART. 7 La partecipazione al Concorso implica l’accettazione dei Premi indicati all’Art.6.
ART. 8 Il comportamento dell’iscritto ai concerti dovrà adeguato al luogo, rispettando quanto previsto
nel regolamento allegato al presente bando, pena l’esclusione immediata dal Concorso.
ART. 9 E’ caldeggiata la presenza di un adulto che accompagni l’alunno ad ogni concerto. Egli potrà
usufruire di un biglietto a tariffa agevolata.
ART. 10 I premi potranno essere ritirati esclusivamente in accordo con la Segreteria della Scuola
“Sangemini”, o secondo indicazioni che verranno fornite durante la Premiazione da parte dell’Ass.ne Araba
Fenice stessa. I premi serviranno esclusivamente per l’acquisto del materiale didattico, pena la perdita del
premio.
ART. 11 Le decisioni della Commissione di Premiazione sono inappellabili e la partecipazione al Premio
implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento.
ART. 12 Programma dei concerti:

CONCERTO INAUGURALE
Terni – Auditorium Gazzoli – 12 novembre 2017 – ORE 17.30
MARIA TETRIAKOVA – pianoforte (Russia)
musiche di: S.Rachmaninoff
Terni – Auditorium Gazzoli – 26 novembre 2017 – ORE 17.30
BRASILE VS CUBA IN MUSICA
Quartetto Aconcagua
DIEGO TERRENI – pianoforte; MASSIMO SIGNORINI - fisarmonica; ALESSIO CERCIGNANI - violino; MARCO
VANNI sax
Terni – Auditorium Gazzoli – 10 dicembre 2017 – ORE 17.30
CHOPIN IL GRANDE ROMANTICO
PALMIRO SIMONINI - pianoforte
musiche di: F.Chopin
Terni – Auditorium Gazzoli – 14 gennaio 2018 – ORE 17.30
SAXOPHONE COLOURS
DAVIDE VALLINI – sassofono
GIULIANO ADORNO – pianoforte
musiche di: A.Piazzolla
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Evento Speciale
Terni – Auditorium Gazzoli – 28 gennaio 2018 – ORE 17.30
ARTURO STALTERI celebre voce di Rai Radio Stereo 3 esegue i propri Preludi
ARTURO STALTERI – pianoforte
Preludi sognati

Terni – Auditorium Gazzoli – 11 febbraio 2018 – ORE 17.30
QUARTETTO BIBIENA
STEFANO MAFFIZZONI – Flauto; RICCARDO MALFATTO - Violino
LORELLA RUFFIN – Pianoforte;
VERÒNICA ANDREA NAVA PUERTO - Violoncello
musiche di: W.A. Mozart
Terni – Auditorium Gazzoli – 25 febbraio 2018 – ORE 17.30
AMATA IMMORTALE
ROBERTO ISSOGLIO - pianoforte
musiche di: L.van Beethoven
Terni – Auditorium Gazzoli – 11 marzo 2018 – ORE 17.30
CARTOLINE MUSICALI DALL’ITALIA
SANDRA LANDINI – pianoforte
musiche di: M.Clementi – G.Martucci – F.Liszt – F.Busoni
Terni – Auditorium Gazzoli – 18 marzo 2018 – ORE 17.30
DUO ALBERTINI - BRUNI
FRANCESCO ALBERTINI – armonica a bocca
EDOARDO BRUNI - pianoforte
musiche di: e.Granados – E.Lecuona - M.De Falla – E.Morricone
Terni, 09/08/2017
Il Presidente dell’Associazione Culturale Araba Fenice di Terni (Bruno Galigani)
Il Preside dell’Istituto Comprensivo di Acquasparta
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COME COMPORTARSI AI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
REGOLAMENTO
1) Al concerto i partecipanti dovranno arrivare alle ore 17.00 per permettere all’organizzazione di registrare la loro
presenza.
2) Ai concerti, essendo di musica classica, sarà obbligo dei partecipanti ascoltare in silenzio.
3) I cellulari dovranno essere spenti.
4) I ragazzi dovranno essere accompagnati da un genitore al quale verrà applicato il biglietto ad ingresso ridotto pari a
Euro 7,00.
I partecipanti al Concorso saranno mescolati in mezzo ad un pubblico pagante che interviene ai concerti per il gusto, il
piacere e l’amore verso la musica classica e pertanto l’adesione al progetto da parte dei ragazzi, dovrà essere dettata da
vivo interesse e curiosità verso un’esperienza per molti nuova.
Le finalità a cui vuole arrivare l’Araba Fenice attraverso questo Concorso, sono quelle di creare un pubblico giovane
che partecipi e si appassioni ai concerti di musica classica; l’integrazione fra un pubblico composto da persone adulte
ed i giovanissimi, in modo da costruire quel rispetto vicendevole seguendo ognuno le proprie qualità e inclinazioni. Ed
infine il desiderio di far appassionare sempre più ragazzi ai concerti di pianoforte, solleticando laddove possibile, il
loro spirito critico suscitato dall’ascolto di questi importanti e qualificati professionisti del pianoforte e non solo, che
si esibiranno nei palcoscenici a Guardea, Terni e Amelia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“UNO BIANCO, UNO NERO”
X Concorso di Scrittura a Tema Musicale Araba Fenice Terni
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome dell’alunno ……………………………………..
Cognome dell’alunno ……………………………………
Classe/Sez ……………..
Firma dell’alunno

Firma del genitore

Data ………………………..
N.B. – la presente scheda dovrà essere consegnata entro il 20 ottobre 2017 ai propri insegnanti
o direttamente alla Segreteria della Scuola
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