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Com. n. 93 
 
Varese, 09 novembre 2018  

Agli alunni del Liceo Musicale  
(3Am, 4Am, 5Am)  
Ai docenti 

 
 
         
Oggetto:  Concorso in memoria di Paolo Rindi 

 
 
 
 
 Il Dirigente scolastico, sentita la commissione preposta alle iniziative in memoria dello studente di 

questa scuola tragicamente scomparso in Val Grande il 02.03.2016 e vista la delibera del C.d.I del 06.11.18, 

 

emana il seguente 

 

BANDO DI CONCORSO 

 

 

rivolto alle classi del triennio del Liceo musicale Manzoni e articolato in base ai seguenti punti: 

 

1. Il concorso è distinto   nelle due sezioni, sotto elencate, per le quali si può scegliere di partecipare 

ad una sola o ad entrambe:  

a. Esecuzione in formazione cameristica 

b. Composizione originale per organico definito 

 

2. Il tema prescelto per le composizioni  e i brani delle esecuzioni sono liberi. Vi sarà una fase 

eliminatoria e una prova finale per le composizioni o i gruppi ritenuti idonei. Durante la 

manifestazione finale le esecuzioni verranno alternate con testi poetici di Paolo Rindi o altri autori.  

 

3. Per le singole sezioni si definiscono i seguenti criteri: 

a. ESECUZIONE:  

 Formazione da duo a trio con almeno due strumenti (compreso canto) scelti fra 

quelli dei corsi attivati nell’istituto. 

 Un programma libero (anche solo un movimento di sonata) della durata massima di 

7 per la fase eliminatoria e di 12’ per la fase finale 

 Il / i brano/i utilizzati per la fase eliminatoria possono essere ripetuti nella II fase. 

 L’esecuzione relativa alla I fase deve essere presentata con supporto video entro il 

15/01.19 

 La comunicazione degli ammessi alla fase finale verrà fatta all’inizio del mese di 

febbraio 2019 e la prova finale si svolgerà presumibilmente in marzo 2019. 
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b. COMPOSIZIONE: 

 Una composizione vocale, strumentale o vocale/strumentale della durata massima 

di 4’ che possa essere eseguita con risorse e strumenti musicali propri o a 

disposizione del liceo; 

 Destinazione per un organico da 1 a 7 esecutori in una delle seguenti formazioni: 

1. Voce/i (canto) 

2. Strumento/i 

3. Voce/i (canto) e strumento/i 

4. Voce recitante e strumento/i 

 

Elaborati da consegnare in forma stampata o manoscritta (non cancellabile) in bella 

copia ed eventualmente su supporti  multimediali (facoltativo) 

 

4. Il concorso si articola in due fasi. 

a. Prima fase: consegna degli elaborati (testo, partitura, eventuali immagini e file 

multimediali) o della registrazione video (anche tramite telefono cellulare) entro il 15.01.19 

in vicepresidenza o ai referenti proff. Tron, Viola, Maccari.  La commissione effettuerà una 

selezione stabilendo gli elaborati e le esecuzioni che verranno ammessi alla fase finale. 

b. Seconda fase: manifestazione pubblica in cui i gruppi cameristici eseguiranno i brani dal 

vivo e gli elaborati (composizioni originali) verranno introdotti da una breve spiegazione e 

presentati/eseguiti (anche con eventuali lievi variazioni) con modalità a discrezione degli 

autori (potranno essere eseguiti/presentati anche da altri allievi dell’istituto). 

 

5. Al termine della manifestazione pubblica, tra gli elaborati ammessi alla fase finale verranno scelte 

tre  composizioni valutandone la componente artistico/musicale e la performance di presentazione; 

tra le formazioni cameristiche verranno scelti tre gruppi valutando la qualità dell’esecuzione 

musicale in base al livello tecnico e al livello interpretativo.  Pertanto, verranno assegnati 

complessivamente sei premi (primo, secondo e terzo premio per ogni sezione: Composizione ed 

Esecuzione). 

 

6. I premi assegnati per la sezione Composizione saranno i seguenti:  

a. 1° PREMIO:  €.150,00   

b. 2° PREMIO:  €.100,00 

c. 3° PREMIO:  €.50,00 

 
7. I premi assegnati per la sezione Esecuzione  saranno i seguenti:  

a. 1° PREMIO:  €.500,00 

b. 2° PREMIO:  €.400,00 

c. 3° PREMIO:  €.300,00 
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8. La giuria sarà composta da docenti delle discipline specifiche e da esperti esterni. 

9. Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, l’attestato di ammissione alla fase finale 

e il certificato relativo ai premi conseguiti che potranno essere inseriti nel portfolio individuale. 

 
 

 
 
  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Ballarini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


