ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA

ACCADEMIA A. BIANCHI
Sarzana · S. Stefano Magra · Castelnuovo Magra · Avenza-Carrara
Arcola/Ameglia · Lerici · Fivizzano · Bolano

CONCORSO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE dell’INFANZIA e PRIMARIE
abbinato al XIX Festival MUSICA e SUONI – LA MUSICA SI RICERCA
SARZANA, 10-11-12 Maggio 2019

COSTRUISCI LO STRUMENTO DELLA TUA FANTASIA
1 – Gli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie, sono invitati a partecipare al Concorso “Costruisci lo
strumento della tua fantasia”, organizzato dall’Associazione Amici della Musica / Accademia musicale
“Andrea Bianchi”, nell’ambito del XIX Festival Musica e Suoni – La Musica si Ricerca (Sarzana, centro
storico – 10/11/12 Maggio 2019);
2 – Tema del Concorso è la presentazione di uno strumento sonoro di fantasia, sottoforma di:
§ oggetto sonoro, realizzato anche utilizzando materiale di recupero (di vario genere) o
§ elaborato/modellino su cartoncino, sempre utilizzando materiali vari, con risultato
tridimensionale o
§ disegno/collage/bozzetto, su carta o altro materiale;
3 – Le dimensioni sono libere;
4 – Lo strumento della fantasia può essere presentato da un singolo alunno, come da gruppi di alunni o da
un’intera classe;
5 – Gli oggetti/elaborati/disegni dovranno pervenire, con le indicazioni dei nominativi degli alunni che
hanno “inventato” lo strumento fantastico, e quello della classe e della Scuola di cui fanno parte, entro
Venerdì 03 Maggio 2019 presso la sede d’Accademia Bianchi a Sarzana (Liceo “Parentucelli”), in modo
da consentire l’allestimento di tutti gli oggetti/elaborati nelle location che saranno individuate.
6 – Gli oggetti/elaborati/disegni pervenuti rimarranno in mostra per tutta la durata del Festival;
7 – Saranno assegnati dei premi agli oggetti/elaborati/disegni che si distingueranno per la fantasia, la
creatività e l’originalità nella scelta del “soggetto” e dell’uso del materiale;
8 – I premi consisteranno in kit di strumentario didattico-musicale;
9 – A tutti i partecipanti e alle Scuole che aderiranno al Concorso, saranno consegnati attestati di
partecipazione;
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10 – I vincitori saranno nominati nel corso della mattina di Venerdì 10 Maggio 2019, prevedendo anche
un momento musicale dedicato agli alunni delle Scuole che vorranno partecipare;
11 – Gli oggetti/elaborati/disegni potranno poi essere ritirati al termine del Festival.

Il tema del concorso, in affinità con il sottitolo del Festival, che è: la musica si ricerca, vuole stimolare
nei bambini la ricerca, la creatività, la fantasia, l’immaginazione, legati al mondo dei suoni e delle
forme. Familiarizzare con i suoni e con i materiali che li producono, favorisce l’acquisizione di alcune
importanti capacità percettive (sia visive che uditive). Anche per questo, il Festival Musica e Suoni, vuol
essere un momento dedicato anche ai bambini, alla loro manualità, alla loro fantasia, alla loro ricerca !

N.B.: Si prega di dare conferma di partecipazione al Concorso entro Sabato 20 Aprile 2019,
attraverso una comunicazione via mail (all’indirizzo info@accademiabianchi.it), indicando il nome
della Scuola che ha partecipato, con il nome dell’Insegnante che ha coordinato il Progetto del
Concorso, il tipo di strumento sonoro ideato (oggetto-modellino-disegno) e le sue dimensioni (con
l’eventuale “titolo” ad esso assegnato).

Per informazioni, oltre alla mail sopracitata, potete telefonare al: 328.8227643
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