
Music Talent “F. Montanari” a.s. 2017-18
(2^ edizione)

Modalità di partecipazione al concorso:

L’iscrizione è aperta a tutti gli alunni della nostra scuola.
La partecipazione al concorso per la categoria Flauto Dolce è aperta solo agli alunni delle 
classi seconde e terze.
Le categorie alle quali si potrà partecipare sono quattro:

1.VOCALE: 
Esibizione di canto: il candidato dovrà scegliere una canzone e consegnare al proprio insegnante 
di musica la base “karaoke” prima del giorno fissato per il provino.

2.STRUMENTALE (generico):
Esibizione con uno strumento musicale con o senza base di accompagnamento.

3.FLAUTO DOLCE (solo per le classi seconde e terze):
Il candidato dovrà eseguire al flauto uno dei brani a scelta tra quelli indicati dalla commissione 
interna costituita da tutti gli insegnanti di musica. La scuola fornirà gli spartiti e le basi di 
accompagnamento. Nessun altro brano è ammesso per la partecipazione a questa categoria.

4.BALLETTO:
Le modalità di partecipazione sono le seguenti:
• Individuale: il candidato si esibisce in un assolo di danza su base e coreografia a scelta del 

partecipante.
• Gruppo: i candidati (da 2 a 5) si esibiscono in gruppo su base e coreografia a scelta dei 

partecipanti.
Le basi scelte dai concorrenti devono essere consegnate agli insegnanti di Scienze Motorie prima 
del giorno fissato per il provino.

FASI DEL CONCORSO
1) Provini
Gli allievi parteciperanno a un provino durante il quale saranno giudicati dagli insegnanti di Musica  
(Vocale, Strumentale, Flauto dolce) e Scienze Motorie (Balletto) dell’istituto “F. Montanari”.
Le commissioni interne individueranno tre finalisti per ciascuna categoria.
2) Finale
I concorrenti che supereranno il provino si esibiranno dal vivo durante la festa della scuola (Aprile 
2018)  e saranno valutati da una giuria esterna.

Il vincitore di ciascuna categoria riceverà un premio.

———————————————————————————————————————————

Il termine ultimo per l’iscrizione al concorso è fissato per il 23 dicembre 2017

Cognome e Nome: ________________________________________________________Classe: ________ 

Categoria alla quale si intende partecipare: ___________________________________________________

Titolo del Brano o della Coreografia : _______________________________ Durata (min): ______________

Data: __________________   Firma di un genitore: _____________________________________     


