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Oggetto: XVI^ edizione del concorso “Insieme per suonare cantare danzare” e la XI^ edizione del 

concorso “Gianni Rodari” 
 

Si informano le SS.LL. che l’Associazione Culturale “Arte”, con il patrocinio della Provincia del Verbano 

Cusio Ossola, e le amministrazioni comunali di Casale Corte Cerro, Villadossola, Domodossola e Omegna, 

organizzerà nell’aprile 2020 la XVI edizione del concorso "Insieme per suonare cantare danzare" e la XI 

edizione del concorso di composizione "Gianni Rodari" rivolti a bambini e ragazzi in qualsiasi forma 

artistica e di genere.  

 

Le nuove edizioni dei concorsi "Insieme per suonare cantare e danzare" e "Gianni Rodari" si terranno dal 30 

marzo al 5 aprile 2020 presso il "Teatro Forum" del comune di Omegna, teatro polivalente "Il Cerro" del 

comune di Casale Corte Cerro e presso il teatro "La Fabbrica" di Villadossola, nella provincia del Verbano 

Cusio Ossola.  

 

Si potrà partecipare ai concorsi:  

1-Insieme per suonare cantare danzare (programma a libera scelta)  

2-Gianni Rodari (tema legato all'autore)  

3-Gianni Ciak (tema legato all'autore) 

4-Manda un video (programma a libera scelta)  

 

La manifestazione ha come obiettivo quello di promuovere il confronto costruttivo tra gli alunni e gli 

insegnanti, premiando la loro dedizione alla conoscenza del linguaggio artistico, che diventa un'importante 

occasione di arricchimento delle esperienze personali e di stimolare le capacità intellettive e di conoscenza 

attraverso un percorso interdisciplinare divertente ed entusiasmante. 

 

Oltre a esibizioni musicali e coreutiche si potrà partecipare ai concorsi anche attraverso una messa in scena 

teatrale o inviando un cortometraggio. 

 

Il programma completo sul sito http://www.festivalrodari.it 

 

La domanda di iscrizione è reperibile sul sito www.associazioneculturalearte.com  
 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Carmela Maria Lipari                                                                                                                                                                 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                       

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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