Istituto Scolastico “G. Parini”
Catania
2° FESTIVAL SICILIANO
DELLA CANZONE DEI BAMBINI
www.lacanzonedeibambini.it
In collaborazione con l'Associazione Artistica Culturale
“Comunicazione Globale” di Catania con il Patrocinio del
Ministero dell’Istruzione e la collaborazione della Regione Siciliana,
dell’Ufficio Regionale Scolastico della Sicilia ed alcuni Sponsor si
promuove per l’anno scolastico 2011-2012
2° FESTIVAL SICILIANO DELLA CANZONE DEI BAMBINI
REGOLAMENTO CONCORSO
Finalità e obiettivi:
•
•
•
•
•

avvicinare in modo creativo al mondo della musica gli alunni delle Scuole
Primarie e Secondarie di Primo grado
incoraggiare e stimolare la creazione di nuove canzoni per bambini che
costituiscano un efficace mezzo di comunicazione permanente,
contribuire alla conoscenza reciproca delle culture di tutto il mondo
stimolare e promuovere la vena poetica e musicale
realizzare nuove canzoni inedite pensate e realizzate dagli alunni delle
scuole elementari, durante l’attività didattica, coadiuvati dai rispettivi
insegnanti con l’esibizione dal vivo dei brani selezionati ed ammessi alla
finale che si terrà presso l’Istituto “G. Parini” di Catania, il 29 Marzo
2012.

1. Al Concorso sono ammesse classi scolastiche con bambini di età compresa
fra i 6 e i 12 anni
che dovranno inviare una o più CANZONI elaborate in classe o in un lavoro di
gruppo con alunni di classi diverse, coordinato da uno o più INSEGNANTI
2. Sono ammessi al concorso le classi dei Circoli Didattici e degli Istituti
comprensivi statali e paritari della SICILIA.

3. Le canzoni devono essere assolutamente inedite e frutto esclusivo della
creatività degli alunni.
La musica deve essere originale ed il relativo arrangiamento è a carico della
Scuola partecipante.
4. La partecipazione al Festival è gratuita,
5. I testi dovranno essere realizzati in lingua italiana oppure in lingua siciliana.
6. Il testo dovrà essere formato da almeno due strofe e due ritornelli e per una
durata massima di 4 minuti.
7. Le canzoni possono essere anche accompagnate da balletti e da
un’esecuzione musicale degli alunni della Scuola partecipante.
8. Le Canzoni dovranno essere, riprodotte in CD, spedite in una busta chiusa
ed inviate entro il 15 Marzo 2012 a:
2° FESTIVAL SICILIANO DELLA CANZONE DEI BAMBINI
Associazione “COMUNICAZIONE GLOBALE”
Via Passo Gravina, 183/A 95125 CATANIA
• Una busta “A” nella quale verranno inserite tre copie del testo precedute dal
solo titolo
e numero 3 CD con la canzone riprodotta con il relativo spartito musicale;
* Una busta “B”, che porterà la scritta "AUTORI", nella quale verrà inserito il
titolo del testo inviato con l'identificazione della classe autrice ed il numero
degli alunni, l'indirizzo
della scuola di appartenenza con il relativo numero di telefono e indirizzo email, il nome dell'Insegnante che ha coordinato il lavoro ed il nome del relativo
Dirigente scolastico.
Nella seconda busta vanno inoltre inserite:
1 - Dichiarazione dell’Insegnante di aver coordinato il lavoro creativo dei
bambini e che la canzone è stata inventata con un lavoro di gruppo ed in orario
scolastico;
2 - Dichiarazione del Dirigente scolastico, di aver letto ed approvato il
Regolamento del Concorso in ogni sua parte senza riserve e che autorizza
l’esecuzione della canzone in Pubblico in caso di selezione positiva.
L’Associazione Comunicazione Globale non avrà alcuno obbligo di restituzione
del materiale ricevuto.
GIURIA
Una giuria formata da educatori, giornalisti e musicisti, sceglierà entro 15
Marzo 2012
20 CANZONI che risulteranno essere ammesse al FESTIVAL DELLA
CANZONE SICIALIANA che si svolgerà dalle ore 15,00 alle ore 19,00
GIOVEDI 29 Marzo 2012 presso ll’auditorium “Nicholas Green” dell’Istituto
“G. Parini” - Via Quasimodo,3 Ognina - Catania.
Le Classi delle 20 canzoni ammesse alla Finale regionale saranno informate
attraverso una comunicazione via mail inviata alle relative Direzioni
didattiche di appartenenza, entro il 25 Marzo 2012. L’elenco delle Scuole
ammesse alla FINALE verrà inoltre inserito nel sito www.lacanzonedeibambini.it
e sarà pubblicato sui giornali che seguiranno la manifestazione.

CONCLUSIONE DEL FESTIVAL
Il 1° FESTIVAL SICILIANO DELLA CANZONE DEI BAMBINI si concluderà con:
• FINALE /SPETTACOLO, nel corso del quale verranno eseguite dal vivo le
venti canzoni ammesse.
• Ad ogni Classe spetterà il compito di cantare ed animare la canzone
presentata, anche con balli, coreografie, costumi ed interpretazione
anche individuale.
• Pubblicazione di una COMPILATION realizzata da PANAMUSIC RECORDS
di Acireale e distribuita anche nei Circuiti Mondadori nella Regione
Siciliana.
La Finale sarà ripresa e trasmessa da un importante NETWORK
TELEVISIVO REGIONALE
La canzone selezionata quale vincitrice del Festival sarà inoltre presentata nel
corso di una manifestazione nazionale delle scuole ad indirizzo musicale
PRIMAVERA IN MUSICA presso il Teatro Massimo “V Bellini” di Catania
domenica 15 Aprile 2012 alle ore 18.

PREMIAZIONE
La giuria assegnerà a suo insindacabile giudizio un
• PREMIO alla prima canzone classificata
Saranno inoltre istituiti altri due premi:
• Premio della CRITICA
• Premio della STAMPA, che saranno assegnati sempre nella serata finale.
Oltre la prima classificata, tutte le altre canzoni saranno inserite nella
Compilation che verrà posta in vendita per aiutare la Mission dell’UNICEF, a cui
andrà il ricavato delle vendite, tolte le spese di produzione e S.I.A.E.
Nota bene: le spese di viaggio per raggiungere la SEDE della serata finale restano a
carico delle classi partecipanti ammesse.
• La partecipazione al presente concorso è gratuita.
• Con la partecipazione al presente concorso, Insegnanti e Dirigenti scolastici si
impegnano, in caso di ammissione, ad essere presenti alla SERATA FINALE con
la propria classe, che si svolgerà il 29 marzo 2012, Auditorium “Nicholas
Green” Istituto Comprensivo Statale “G. PARINI”.
• I materiali inviati non verranno restituiti
• Con la partecipazione al presente concorso si autorizza l’Associazione
Comunicazione Globale all’incisione, stampaggio CD, diffusione radiofonica e/o
televisiva in tutti i Paesi del mondo ed a tempo indeterminato delle canzoni che
saranno realizzate, senza alcuno scopo di lucro.
I diritti d'autore per il testo e la musica delle venti canzoni ammesse alla fase finale
saranno riconosciuti all'insegnante in qualità di coordinatore del lavoro, in conformità
con la garanzia della legge sul diritto d'autore. Se l’insegnante rifiuta la proprietà del
Diritto d’Autore, questo sarà automaticamente assegnato alla Direzione artistica del
Festival.

Per ulteriori informazioni contattare:
E mail: direzionegenerale@lacanzonedeibambini.it
Tel. – 330847487 – Antonio OMERO

