
La musica non si ferma

ACCORDARSI È
SEMPRE POSSIBILE

CONCORSO di MUSICA nella SCUOLA ONLINE
per SOLISTI/E e DUI di SCUOLA MEDIA a INDIRIZZO MUSICALE

Premessa
L’emergenza epidemiologica ha costretto lo slittamento della decima
edizione del Concorso “Accordarsi è possibile” nel 2021.
L’idea di valorizzare comunque i ragazzi che in questi mesi difficili si
sono impegnati, hanno potuto esprimere le loro emozioni, sono migliorati, hanno trovato nella
musica rifugio e conforto, ha stimolato l'Istituto Comprensivo Trento 7 e il Liceo Musicale Bonporti a
pensare a un’edizione speciale on-line, riservata a soliste, solisti e dui, da realizzare nel mese di
maggio, con le seguenti finalità:  
1.  Valorizzare l’impegno degli studenti.
2.  Motivare lo studio, l’approfondimento, la ricerca dell’espressività.  
3. Scoprire giovani talenti musicali di età compresa tra gli 8 e i 14 anni.

soliste e solisti, studenti di Scuole Medie a Indirizzo Musicale; soliste e solisti
ex-studenti di Scuole Medie a Indirizzo Musicale frequentanti la prima superiore
anche con accompagnamento di pianoforte;
giovani talenti musicali di età compresa tra gli 8 e i 15 anni;
dui di qualsiasi strumento

Art.1 Il Concorso si svolge in modalità on line e la partecipazione è gratuita.
 
Art.2 Il Concorso è aperto a:

 

REGOLAMENTO

Trento, maggio 2020



Art.3 Le commissioni artistiche
sono formate da qualificati musicisti attivi in campo didattico e/o
concertistico, docenti di strumento e di discipline musicali in Scuole Medie e
nel Liceo Musicale, docenti di Conservatorio, direttori e compositori. 
 
Art.4 Il giudizio della commissione artistica è insindacabile, inappellabile e
definitivo.
 
Art.5 La prova consiste nel registrare
in casa l’esecuzione di un programma libero della durata massima di 4 minuti per i
ragazzi fino a 12 anni, 5 minuti per i ragazzi di 13 anni e 7 minuti per i ragazzi di 14 e 15
anni.
 
Art.6 La registrazione deve essere caricata su un canale you-tube privato
(nelle impostazioni di privacy del video caricato scegliere “Non in elenco - solo chi ha il
link può visualizzare”).
 
Art.7 Il link del video you-tube deve essere inviato all’indirizzo: vicepreside@trento7.it
entro mercoledì 20 maggio 2020, unitamente a nome, cognome, classe, scuola del
candidato, e a nome, cognome, numero di telefono del docente che ne ha curato la
preparazione.
 
Art.8 La partecipazione al Concorso non prevede quote di iscrizione.
 
Art.9 I dati personali raccolti saranno utilizzati dall’Istituto Comprensivo “Trento 7” nel
rispetto della normativa vigente.
 
Art.10 Il video dell’esecuzione deve essere stato registrato nel 2020, a telecamera fissa,
senza alcuna manipolazione.
 
Art.11 La valutazione della commissione artistica è espressa in centesimi. La
premiazione avverrà nel rispetto della seguente procedura: per ogni candidato/gruppo ci
si avvale di 5 criteri di valutazione sotto riportati: per ogni criterio la commissione
artistica darà un punteggio espresso in ventesimi. La valutazione finale è data dalla
somma dei punteggi ottenuti. Il punteggio massimo conseguibile è 100, a cui le
commissioni potranno aggiungere la lode e/o una menzione speciale.
  
Ogni commissione artistica valuterà le esecuzioni dei concorrenti sulla base dei seguenti
criteri:
1. correttezza di esecuzione e precisione tecnica;
2. dinamica e fraseggio;
3. qualità del suono e dell'intonazione;
4. espressività e capacità comunicativa;
5. adeguatezza del repertorio e coerenza con l’anno di corso e con le abilità dimostrate.



 

 
Facendo riferimento ai criteri sopra elencati, le valutazioni saranno così articolate:
1° premio: da 95 a 100 punti;
2° premio: da 90 a 94 punti;
3° premio: da 85 a 89 punti;
 
Art.12   Il Concorso è articolato in 6 sezioni:
Sezione A: solisti di chitarra, Cat. A1, fino a 12 anni, A2, 13 anni, A3, 14 e 15 anni.
Sezione B: solisti di strumenti ad arco, Cat. A1, fino a 12 anni, A2, 13 anni, A3, 14 e 15 anni.
Sezione C: solisti di strumenti a fiato, Cat. A1, fino a 12 anni, A2, 13 anni, A3, 14 e 15 anni.
Sezione D: solisti di pianoforte, Cat. A1, fino a 12 anni, A2, 13 anni, A3, 14 e 15 anni.
Sezione E: solisti di percussioni, Cat. A1, fino a 12 anni, A2, 13 anni, A3, 14 e 15 anni.
  
 Art.13 La premiazione prevede un momento di acclamazione in Hangout meet alla presenza
della commissione, dello studente, del suo insegnante e dei genitori.
 
Art.14 Il Concorso come premio invierà ai candidati la locandina del concorso e il diploma in
formato pdf.
 
Art.15 Per informazioni rivolgersi al numero 3473540056, prof.ssa Maria Videsott, oppure
all'indirizzo info@accordarsi.it
Si consiglia di controllare periodicamente la sezione NEWS del sito del concorso
www.accordarsi.it


