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Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado 

della Regione CALABRIA 

 

Ai Docenti compositori 

delle scuole di ogni ordine e grado 

 

Ai Docenti Referenti per le attività culturali e musicali 

delle scuole di ogni ordine e grado 

 

per il tramite dei Dirigenti Scolastici 
 

Agli Studenti Strumentisti e Coristi 

delle scuole di ogni ordine e grado 

per il tramite dei docenti 
 

LORO SEDI 

 

Al sito WEB DELL'UFFICIO  
 

 

 

e p.c.:                                        Prof. Luigi BERLINGUER 

Presidente Comitato Nazionale  

per l'apprendimento pratico della musica 

luigi.berlinguer@istruzione.it  

                      

Dott. Maurizio Piscitelli 

Comitato  Nazionale  

per l'apprendimento pratico della musica 

piscitelliusrcalabria@gmail.com  
 

 

OGGETTO: Concorso (In)dicibili Incanti – IX EDIZIONE – Concorso musicale destinato agli    allievi delle 

istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo d'istruzione -A.S. 2019/2020 
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Egr.i Dirigenti, 

  

 si trasmette in allegato la comunicazione del concorso in oggetto, rivolto ai docenti compositori e/o 

referenti per le attività culturali e musicali, e agli studenti strumentisti e coristi delle scuole di ogni 

ordine e grado. Si precisa che, la IX edizione del concorso, in considerazione delle misure di 

prevenzione e contenimento del contagio da COVID19, prevede anche una sezione destinata alle 

musiche registrate da casa. 

  

 Si fa presente che sono ammessi anche materiali relativi all'a.s. 2018/2019, purché non siano stati già 

presentanti nella scorsa edizione del concorso per le sezioni I - II e IV , libera è la scelta del repertorio 

e la tipologia di ensamble o dei cori, oltre alla organizzazione di reti verticali, scegliendo la categoria in 

relazione al numero maggiore di scuole dello stesso ordine costituenti la rete. 

 La durata massima di ogni opera non deve superare i 15 minuti e composta ed inviata secondo le 

indicazioni tecniche descritte nella sezione III del Regolamento del concorso, allegato alla presente. 

Ogni istituzione scolastica o ogni rete, potrà partecipare ad una sola sezione del concorso a pena di 

esclusione. 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata entro e non oltre l' 11 maggio 2020 

all'indirizzo di posta elettronica :  bandoindicibili2020@gmail.com . 
 

Per le sezioni I - II e IV  
 

 La domanda di partecipazione dovrà avere per oggetto la dicitura : 

 CM della scuola_partecipazione_bando_indicibili_2020 . 

 Alla mail dovranno essere allegati:  
● modulo A debitamente compilato, firmato ed inviato in PDF; 

● curriculum dell'ensamble 

● indicazione del link al video, accessibile pubblicamente per come indicato all'art. 4 del 

Regolamento 

● copia delle partiture eseguite in formato zip (tranne per la sezione IV) 
 

Per la sezione III 
 

 La domanda di partecipazione dovrà avere per oggetto la dicitura: 

nickname_partecipazione_bando_indicibili_2020 
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Alla mail dovranno essere allegati:  
● modulo A debitamente compilato, firmato ed inviato in PDF; 

● un doc con il titolo e la durata della composizione in formato word; 

● indicazione del link all'audio della composizione realizzata anche con strumenti digitali, 

accessibile pubblicamente per come indicato all'art. 4 del Regolamento; 

● il CV sintetico del compositore in formato PDF. 

 

 Per la specifica delle commissioni, dei vincitori, dei premi e per la cessione dei diritti d'autore si 

rimanda agli artt. 5-6-7- e 8 del Regolamento. 

 

Si fa presente che è a disposizione per ulteriori informazioni il Dott. Maurizio Piscitelli, Dirigente 

Vicario USR, quale Componente del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica al 

seguente indirizzo di posta elettronica : piscitelliusrcalabria@gmail.com  e la Prof.ssa Maria Marino, 

referente regionale per la musica, resta a disposizione per particolari/ulteriori informazioni al 

seguente indirizzo di posta elettronica: maria.marino35@istruzione.it  . 
 

 Confidando nella massima diffusione della presente e dei relativi allegati, affinché la partecipazione 

possa trasformarsi in opportunità di ampliamento dell'offerta formativa anche nella situazione di DaD 

che l'emergenza sanitaria in corso ha determinato, si auspica la massima partecipazione possibile.  
  
 
 

Il Direttore Generale 

Maria Rita Calvosa 
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