
Concorso Regionale per Cori Scolastici 
 

Sono sempre più numerose le scuole che formano un coro per promuovere concretamente la 

formazione del gusto musicale tra i giovani. 

Cantare in coro significa saper ascoltare gli altri, collaborare al raggiungimento di un obiettivo 

comune, capire il vicino, esprimere la propria personalità senza preoccupazioni, educare alla 

precisione e alla raffinatezza. 

E’ dimostrato che cantare stimola la creatività e l’emozionalità. Chi canta impara la musica 

attivamente, ne fa esperienza con il proprio corpo e con tutto se stesso prima ancora che con uno 

strumento 

Il progetto di un Concorso Regionale di Cori Scolastici nasce da un’idea dell’Assessorato alla 

Pubblica Istruzione del Comune di Palermo e della Fondazione Teatro Massimo ed è destinato 

alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per contribuire a sviluppare la 

didattica musicale applicata al coro ed a promuovere, attraverso l’uso della musica, un 

significativo momento di crescita dei bambini e dei ragazzi. 

 

Il Concorso prevede due categorie:  

 A, riservata ai cori scolastici di scuole primarie e secondarie di 1° grado 

 B, riservata ai cori scolastici di scuole secondarie di 2° grado 

 

Obiettivi del progetto: 

 favorire l’incontro tra cori  

 stimolare e incentivare la socializzazione tra i ragazzi 

 dare vita ad una grande festa della musica 

 stimolare il senso di affezione al teatro 

 diffondere la cultura musicale all’interno della scuola e nella nostra regione ed in 

particolare nella nostra città 

 incentivare l’attivazione di scambi di esperienze tra scuole di differenti realtà. 

 

 

 

Iscrizione 

I cori interessati dovranno inviare o consegnare all’Assessorato Pubblica Istruzione del Comune 

di Palermo “U.O. Educazione Permanente ed Interventi di promozione culturale nel Territorio” 

Via Notarbartolo 21 A Palermo entro il 16 gennaio 2012 la  seguente documentazione: 

 

- domanda di iscrizione debitamente compilata secondo il facsimile allegato al presente 

Bando  

- elenco nominativo dei componenti del coro sottoscritto dal Dirigente Scolastico . 

- fotografia del coro  

- breve scheda descrittiva dell’attività svolta con le linee principali della sua programmazione 

a cura dell’insegnante 

- duplice copia degli spartiti dei brani presentati 

- liberatoria sull’uso delle immagini 

 

 

 

 

 

 



 

Regolamento 

 

Partecipazione  

a) La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 

b) I cori dovranno essere composti da un numero di partecipanti non inferiore a 20. 

c) Possono partecipare più cori appartenenti alla stessa istituzione scolastica 

d) Ogni coro dovrà presentare un programma con 5 brani di libera scelta e comunque della  

durata complessiva di 15 minuti . 

f) Almeno un brano dovrà essere eseguito a cappella e tre brani dovranno essere a due o più voci  

g) Le musiche dovranno essere spedite unitamente alla domanda di iscrizione al concorso. 

 

I brani dovranno essere accompagnati esclusivamente al pianoforte 

 

Tutti i cori partecipanti dovranno presentare, oltre al programma di cui alla lettera d) del 

presente regolamento, anche un brano d’insieme che verrà eseguito a conclusione della 

manifestazione da tutti i cori ammessi alla selezione. Lo spartito del brano verrà inviato a tutti i 

partecipanti ammessi alla selezione. 

La Fondazione Teatro Massimo metterà a disposizione un pianoforte, mentre  sarà cura della 

scuola provvedere alla figura del pianista-accompagnatore. 

 

La selezione dei gruppi partecipanti sarà effettuata da una commissione nominata dalla 

Fondazione Teatro Massimo, dall’Assessorato Pubblica Istruzione del Comune di Palermo e 

dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

La commissione stabilirà l’elenco degli ammessi al Concorso e ne darà comunicazione a tutti i 

gruppi. 

I gruppi corali che avranno superato il giudizio di ammissione parteciperanno alla competizione 

regionale “Festa della Musica” che si svolgerà nei mesi di marzo/aprile presso il Teatro 

Massimo di Palermo. 

 

La commissione giudicatrice regionale sarà composta da: 

1 Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale  

3 Rappresentanti Fondazione Teatro Massimo di cui 1 con funzioni di Presidente 

1 Rappresentante Assessorato Pubblica Istruzione del Comune di Palermo 

 

Le valutazioni della commissione scaturiranno dall’esame dei seguenti parametri: 

 Intonazione e ritmo 

 Comportamento vocale 

 Espressività e comunicativa 

 Difficoltà interpretativa dei brani presentati 

 

Al gruppo vocale primo classificato in ciascuna categoria sarà assegnato il Premio Speciale Teatro 

Massimo con menzione nella pagina d’onore del sito teatromassimo.it e € 1.000 in biglietti 

d’ingresso alle prove delle opere della stagione 2012 

 

Saranno consegnati diplomi di partecipazione a tutte le scuole ed una scheda con la valutazione 

sintetica della giuria. 

 

L’invio della domanda di iscrizione al concorso comporta l’integrale accettazione del Bando.  

 


