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Oggetto: PREMIO ABBADO: FAR MUSICA INSIEME e PREMIO ABBIATI PER LA SCUOLA

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, MIUR e il Comitato Nazionale per
l’Apprendimento pratico della musica indicono il concorso in oggetto per l’anno scolastico
2018/2019.
Il bando, destinato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola
dell’infanzia, è finalizzato alla valorizzazione di attività musicali sviluppate da gruppi appartenenti
ad una classe o gruppi di classi dello stesso Istituto.
Saranno valutati progetti collettivi e di durata (almeno) annuale; in corso o conclusi non
anteriormente all’anno scolastico 2017-2018, e gruppi strumentali.
Per entrambi i premi possono partecipare allievi dell’Istituto proponente anche in rete con altri
Istituti; questi ultimi nella misura non superiore al 10% dei partecipanti
Il progetto con cui si concorre al bando 2018-2019 dev’essere inedito, non premiato né
presentato a concorsi analoghi promossi dal Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico
della musica per tutti gli studenti.

1.PREMIO ABBADO: FAR MUSICA INSIEME
A) Ensemble da camera per archi (minimo tre componenti) con repertorio libero, senza
limitazioni di epoche e stili.
B) Ensemble vocali e/o strumentali, con organico non definito e con repertorio libero, senza
limitazioni di epoche e stili.

2.PREMIO ABBIATI PER LA SCUOLA
Il Premio “Abbiati per la scuola” nella presente edizione ha come tema: MUSICA E SCIENZA:
A) “Espressioni creative e partecipative”
Attività didattico-musicali libere e organicamente strutturate. I progetti, senza limiti di
contenuti o di tipologie, potranno avvalersi anche di supporti multimediali, animazioni
teatrali, attività ludico-musicali “inclusive” e che favoriscano la partecipazione-integrazione di
culture diverse.
B) “Repertori musicali”
Percorsi musicali e conoscitivi “a tema”, realizzati senza limiti di contenuti o di tipologie,
preferibilmente con contributi musicali dal vivo, incentrati su figure storico-artistiche,
personaggi e argomenti di riflessione civile, sociale e d’attualità.
La scheda di iscrizione, i materiali accompagnati da nota di trasmissione del Dirigente Scolastico e
la scheda di progetto andranno inoltrati unicamente via posta entro il 30 aprile 2019 (farà fede il
timbro postale di invio) al seguente indirizzo:
Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti - Via Ippolito
Nievo 35 — 00153 ROMA.
I materiali inviati non verranno restituiti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela Maria Lipari
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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