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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni
ordine e grado statali e paritari del Veneto
Loro Sedi
OGGETTO: bando di concorso per giovani compositori
Si informa che il Centro Attività Musicali Aureliano di Roma, con la collaborazione del Comitato Nazionale per
l’Apprendimento Pratico della Musica, presieduto dal Prof. L. Berlinguer, ha elaborato e promosso un Concorso
destinato a giovani docenti compositori appartenenti a scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie.
Il Bando ha avuto la concessione del patrocinio MIUR e la partecipazione è gratuita.
Possono partecipare al concorso:
 Compositori allievi o diplomati negli Istituti Superiori di studi musicali italiani nati dopo il
31.12.1982
 docenti di musica delle scuole italiane di ogni ordine e grado nati dopo il 31.12.1977
Sono previste quattro sezioni di partecipazione:
A) composizioni per cori scuola primaria
B) composizioni per cori scuola secondaria di 1° e 2° grado
C) composizioni per cori di voci bianche e giovanili a voci pari
D) elaborazioni corali tratte dal repertorio della ‘popular music’
e le partiture, con gli allegati previsti, vanno spedite entro il 31 maggio p.v.
La proprietà intellettuale delle composizioni resta ai compositori, che ne autorizzano però la diffusione
relativamente al concorso (v. allegato 2 al bando).
Il materiale resta negli archivi dell'associazione e non verrà restituito.
Per le specifiche modalità di partecipazione si rimanda al bando allegato; per chiarimenti e informazioni ci si può
rivolgere all’indirizzo mail prime.esecuzioni@aureliano.org
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Si allegano:- bando di concorso
- allegati al bando
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