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Concorso musicale Zangarelli: una nuova formula per il 2021
Città Di Castello  Gennaio 22, 2021  Attualità  

CITTÀ DI CASTELLO – La musica e la creatività più forti del Covid: la macchina organizzativa del XXII Concorso Musicale

“Enrico Zangarelli” si è messa in moto con i dovuti accorgimenti e novità legati all’evoluzione della pandemia e gli

inevitabili provvedimenti a tutela della salute di tutti.

Gli avvenimenti appena passati, e che sono purtroppo ancora in corso, hanno sconcertato il mondo della scuola ma, dopo

un primo naturale disorientamento, si sono visti esempi in tutta Italia di come si possano trovare nuove strade e nuove

metodologie per portare avanti l’educazione dei nostri giovani. La tecnologia è diventata mezzo comune di espressione,

comunicazione e crescita culturale e, a vario livello, tutti si sono attrezzati per poter continuare il proprio percorso. Il

Concorso nazionale musicale “Enrico Zangarelli” di Città di Castello, dopo lo stop forzato che non permetteva il canonico

svolgimento in presenza di migliaia di esecuzioni di alunni provenienti da tutta Italia, propone per l’anno 2021 una nuova

formula che, seppur temporanea, crediamo sarà di stimolo alla creatività dei ragazzi e dell’intero corpo docente di ogni

singola scuola.

Considerato il perdurare dell’emergenza epidemiologica, si propone alle scuole di partecipare al concorso con un

prodotto multidisciplinare che abbia al centro la musica, disciplina che, forse, più di tutte, rischia di subire gli effetti

negativi della riorganizzazione e della riprogrammazione delle attività didattiche, mentre è quella che meglio riesce ad

unire idealmente le persone, e i giovani in primis, in qualunque contesto.

“Non si è pensato, dunque, alla mera esecuzione di brani solistici o d’insieme inviati per via telematica – precisano dal

comitato organizzatore del concorso – ma ad una modalità che dia la possibilità di utilizzare tutti i mezzi che la

tecnologia offre per la creazione di un prodotto video che abbia al centro, ovviamente, l’esecuzione musicale, ma che sia

corredato di immagini, danze, poesie , letture, disegni o altro che siano attinenti a delle tematiche a libera scelta tra

quelle da noi proposte. Non ci sono vincoli di sorta nella scelta degli esecutori, possono essere sia solisti, sia cori, sia

gruppi da camera, sia orchestre, anche con la partecipazione di gruppi di danzatori. L’idea è quella di coinvolgere il

maggior numero di docenti di tutte le materie della scuola per lo sviluppo dell’idea e la creazione del video. Un lavoro di

gruppo – proseguono – ove possibile, che, crediamo, offrirà entusiasmo di fronte a nuove forme espressive. Non ci

saranno le categorie del normale regolamento, ma solo una la divisione tra Scuole primarie, Istituti di scuola secondaria

di primo grado e Istituti di scuola secondaria di secondo grado”. I temi proposti sono i seguenti:

· LA TUA TERRA

· LA MUSICA NEL CUORE

· LA MUSICA NEL MONDO

· LE DONNE IN MUSICA

· LA MUSICA RIDUCE LE DISTANZE

· PREMIO SPECIALE “DANTE ALIGHIERI” (in occasione delle celebrazioni dantesche) Sono inoltre previste le seguenti

sezioni che hanno come tema l’Umbria e Città di Castello:

· L’ARTE DI ALBERTO BURRI

· L’ARTE DI RAFFAELLO

· IL FOLKLORE UMBRO

Queste sezioni riceveranno Premi Speciali.

I video devono avere una durata minima di tre minuti ed una durata massima di dieci minuti.

Non verrà valutata la qualità video, ma l’esecuzione musicale, lo svolgimento e l’ originalità del progetto nell’insieme.

Sono ammesse anche composizioni originali sia da parte degli studenti sia da parte dei docenti riguardanti i temi

sopracitati. Ogni scuola potrà presentare anche più di un video.

Il concorso si svolgerà nel mese di maggio 2021 e la partecipazione sarà a titolo COMPLETAMENTE GRATUITO PER TUTTE

LE SCUOLE; le commissioni saranno composte da Docenti e Concertisti, nonché rappresentanti del MIUR che

decreteranno i vincitori di ogni sezione per ogni tipologia di scuola e assegneranno i premi. I premi saranno dedicati

rispettivamente alle tre sezioni: Scuola primaria, Istituti di scuola secondaria di primo grado, Istituti di scuola secondaria

di secondo grado, indipendentemente dal tema scelto. Saranno dati, quindi, tre Primi Premi Assoluti, tre Primi Premi, tre

Secondi Premi e tre Terzi Premi così ripartiti:

Primi Premi assoluti 750 euro ciascuno. Primi Premi 550 euro ciascuno Secondi Premi 350 euro ciascuno Terzi premi 200

euro ciascuno

Sono previsti ulteriori premi, anche di natura materiale, assegnati a prodotti video che si distingueranno per simpatia ed

originalità, oltre a quelli destinati alle sezioni dedicate all’Umbria e a Città di Castello. La manifestazione verrà promossa

attraverso la Piattaforma INDIRE durante la “Settimana della Musica a Scuola” e sarà svolta in collaborazione con il

Ministero dell’Istruzione- Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti. nel sito
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https://www.concorsomusicalezangarelli.it/ è possibile scaricare il regolamento.

   







Fai pubblicità con AtvReport.it

Scrivi alla redazione

Scrivi al direttore

Direttore Responsabile: Mirna Ventanni

Editore: Altotevere Produzioni soc. coop.

P.I. e C.F. 03411740545

Indirizzo redazione

via Cacciatori del Tevere, 3

06012, Città di Castello, PG

ATVREPORT.IT Data pubblicazione: 22/01/2021
Link al Sito Web

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I I

N
D

IR
E

http://atvreport.it
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://wp.me/p80QW6-pzv
http://twitter.com/home?status=Concorso%20musicale%20Zangarelli:%20una%20nuova%20formula%20per%20il%202021%20https://wp.me/p80QW6-pzv
https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://wp.me/p80QW6-pzv&name=Concorso%20musicale%20Zangarelli:%20una%20nuova%20formula%20per%20il%202021
mailto:?subject=AtvReport.it%20-%20Concorso%20musicale%20Zangarelli:%20una%20nuova%20formula%20per%20il%202021&body=https://wp.me/p80QW6-pzv
https://atvreport.it/attualita/hai-18-anni-e-vorresti-una-qualifica-professionale-sono-aperte-le-iscrizioni-alla-bufalini/
https://atvreport.it/attualita/un-anno-senza-silvana-domenica-una-messa-per-ricordarla/
https://atvreport.it/attualita/arcaleni-covid-bene-i-tamponi-rapidi-in-farmacia-per-le-scuole-superiori-ora-allarghiamo-la-platea-agli-studenti-di-tutte-le-scuole/
https://atvreport.it/fai-pubblicita-con-atv-report/
mailto:redazione@atvreport.it
mailto:direttore@atvreport.it
mailto:direttore@atvreport.it
http://altotevereproduzioni.it
https://atvreport.it/attualita/concorso-musicale-zangarelli-una-nuova-formula-per-il-2021/

