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SREDNJA ŠOLA PRVE STOPNJE

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

SV. CIRILA IN METODA

Glasbeni laboratorij- Laboratorio Musicale

XIX RASSEGNA MUSICALE
«Sv. Ciril in Metod»

La Scuola a indirizzo musicale «Sv. Ciril in Metod», nell’ambito delle attività del
proprio Laboratorio musicale per l’a.s. 2018/2019, bandisce la diciannovesima
edizione della Rassegna «Sv. Ciril in Metod» per esecuzioni musicali.
L’iniziativa è rivolta e riservata agli alunni delle scuole Primarie e Secondarie di I
grado (elementari e medie inferiori) con lingua d’insegnamento italiana e slovena
di Trieste e provincia e agli alunni delle scuole Secondarie di primo grado a
indirizzo musicale del Friuli-Venezia Giulia.
Per partecipare è necessario presentare un programma rispondente alle
norme del presente bando e a dare la propria adesione entro i limiti stabiliti.
La partecipazione alla rassegna è gratuita.
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Gli esecutori possono esibirsi come solisti (in questo caso devono provvedere
personalmente a un eventuale accompagnatore al pianoforte oppure a un altro
strumento), in formazioni cameristiche o in complessi strumentali (da 2 a 15
componenti).
Possono fare parte delle formazioni cameristiche e dei complessi strumentali
anche allievi delle scuole superiori, purché in misura uguale o non superiore alla
metà dei componenti. Le formazioni cameristiche e i complessi strumentali
possono provenire anche da fuori provincia e dalla Slovenia.
Possono partecipare in qualità di solisti e in formazioni cameristiche anche gli
allievi delle Scuole secondarie di I grado a indirizzo musicale provenienti da tutto
il Friuli-Venezia Giulia.
Stessi esecutori possono far parte di diverse formazioni.
I solisti, le formazioni cameristiche e i complessi strumentali devono presentare
un programma musicale della durata massima di 2 minuti (allievi della I, II e III
classe della Scuola Primaria), 4 minuti (allievi della IV e V classe della Scuola
Primaria), 5 minuti (allievi della 1° e 2° classe della Scuola Secondaria di I grado) e
6 minuti (allievi della 3° classe della Scuola Secondaria di I grado).
Il programma dei solisti deve comprendere al massimo due brani (studi o pezzi di
carattere contrastante o di due differenti autori o tempi di sonata). Si invitano gli
insegnanti che presentano numerosi allievi a limitare il minutaggio.
Per quanto riguarda le formazioni da camera e i complessi strumentali, il numero
dei brani e il programma sono a libera scelta, tenendo sempre conto del
minutaggio.
Saranno particolarmente apprezzate le esecuzioni di brani di compositori
contemporanei, di autori triestini o sloveni di qualsiasi epoca e brani scritti dagli
stessi esecutori.
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Al fine dell’iscrizione gli esecutori dovranno compilare il modulo allegato al
presente bando fornendo le indicazioni richieste e specificando il programma.
I moduli d’adesione, reperibili in segreteria o sul sito www.sibartol.gov.it,
dovranno

pervenire

entro

lunedì

11

marzo

2019

all'indirizzo

email rassegna.musicale@libero.it, al fax n° 040 567500 o recapitati a mano al
seguente indirizzo:
Scuola sec. di I grado a indirizzo musicale «Sv. Ciril in Metod»
Via Caravaggio, 4
34128 TRIESTE

tel./faks 040 567500

e-mail: rassegna.musicale@libero.it
La Rassegna si svolgerà presso la Scuola «Sv. Ciril in Metod» con il seguente
calendario:
giovedì 21 marzo 2019

ore 15.00 – allievi delle Scuole a indirizzo musicale
ore 16.00 – allievi delle Scuole Primarie
ore 17.15 – allievi delle Scuole Secondarie di I grado

venerdì 22 marzo 2019

ore 15.00 – allievi delle Scuole a indirizzo musicale
ore 16.00 – allievi delle Scuole Primarie
ore 17.15 – allievi delle Scuole Secondarie di I grado

Il calendario dei saggi sarà tempestivamente comunicato agli iscritti; l'elenco dei
partecipanti al saggio conclusivo verrà pubblicato sabato 23 marzo 2019 dopo la
conclusione delle esibizioni sulla pagina internet della Scuola www.sibartol.gov.it .
Tutti i partecipanti alla Rassegna riceveranno un attestato di partecipazione.
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Una commissione composta da esperti che operano in ambito musicale italiano e
sloveno sarà presente, ascolterà i partecipanti e sceglierà il programma per il
saggio finale della Rassegna, che si svolgerà venerdì 29 marzo 2019 presso il
Teatro “Franca e Franco Basaglia” (parco di San Giovanni a Trieste).
Durante il saggio finale la commissione assegnerà diplomi alle più significative
esecuzioni di composizioni contemporanee, di autori triestini e sloveni, di brani
originali o composti dagli stessi esecutori; premierà le formazioni più originali, i
partecipanti più giovani e promettenti nonché i migliori allievi delle scuole medie a
indirizzo musicale.
La commissione inoltre segnalerà uno o due nominativi per la partecipazione
straordinaria al XXV Concorso per esecuzioni di musica classica “Dante Alighieri”
organizzato dall'I.S.I.S. «Carducci - Dante», riservato agli studenti delle Scuole
secondarie di I e II grado di Trieste, che si svolgerà nel mese di maggio.

Per ulteriori informazioni, contattare:
Scuola sec. di I° grado a indirizzo musicale «Sv. Ciril in Metod»
Via Caravaggio, 4
34128 TRIESTE

tel./fax 040 567500

e-mail: rassegna.musicale@libero.it
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