
Da: "Giorgi Antonella" <antonella.giorgi@istruzione.it>
Oggetto: IX^edizione concorso Gianni Rodari e XIV ^edizione del concorso "Insieme per suonare
cantare danzare"
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Alla cortese attenzione
degli insegnanti
e del Dirigente
d'Istituto
  
Illustrissimo Dirigente,
                     L’Associazione Culturale "Arte" con il patrocinio della Provincia del Verbano
Cusio Ossola, le amministrazioni comunali di Omegna, Casale Corte Cerro e Verbania, organizzerà
i n aprile 2018 la XIV^ edizione del concorso "Insieme per suonare cantare danzare" e
la IX^ edizione del concorso di composizione "Gianni Rodari" rivolti a bambini e ragazzi. 
Le nuove edizioni dei concorsi "Insieme per suonare cantare e danzare" e  "Gianni Rodari" si
terranno dal 23 al 29 aprile 2018 presso il "Teatro Forum" del comune di Omegna, teatro polivalente
"Il cerro" del comune di Casale Corte Cerro e presso il grande Teatro "Il Maggiore" del comune di
Verbania,  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 Gianni Rodari)
4-Manda un video (programma a libera scelta)
La manifestazione ha come obiettivo quello 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.
 Riconoscimenti, premi e borse di studio saranno assegnati alle scolaresche meritevoli, come nelle
precedenti edizioni . Sarà assegnato un speciale premio alle scuole partecipanti con il maggior
numero di alunni sia nella sezione musicale che nella sezione coreutica. 
Inoltre i bambini e i ragazzi saranno ospitati per la cerimonia di conclusione dei concorsi il 29
di aprile nel “nuovo” teatro "Maggiore" di Verbania.
Verranno proposte visite didattiche e attività di laboratorio presso il Parco della Fantasia Gianni
Rodari Omegna (VB) e presso l'"Universicà" a Druogno.
Si chiede cortesemente  la diffusione dell’iniziativa all’interno delle sezioni di Sua competenza.
Ringraziando per la cortese attenzione con l’occasione Le porgo cordiali saluti.  
 
                                      
                                                                    Il Presidente 
                                                                                                    
Giuseppe Macaluso
  
 P.S.
I bandi dei concorsi "Insieme per suonare cantare danzare" e "Gianni Rodari" verranno inviati successivamente.
Per informazioni riguardante l'iniziativa è possibile consultare l'appena conclusa edizione nell'aprile del 2017 attraverso
il seguente link : www.associazioneculturalearte.com/it/concorsi.php
Segreteria concorsi
391.3863086
393.1169513
0323.641660
0323.060077
392.0767432
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