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Vallo della Lucania: tutto pronto per "Musicantando 2011"

(Pubblicato il 13/03/2011 alle 20:32)

 
Tutto pronto per il più importante appuntamento dell'anno per i piccoli artisti di tutte le scuole d'Italia. 
Il 20marzo, infatti, scade il termine ultimo per la partecipazione alla nona edizione di 
Musicantando2011, il Concorso MusicaleNazionale che si svolgerà dal 11 al 17 aprile a 
VallodellaLucania. Quest’anno Musicantando è dedicato al 150° Anniversario dell’ Unità di Italia.

Una manifestazione che ogni anno riscuote sempre più successi, raccogliendo consensi da ogni parte d'Italia, dal 

Veneto alla Sicilia. Il Concorso è organizzato dalla Direzione Didattica di Vallo della Lucania e dall'Associazione Culturale

“Telemann”, con il patrocinio e contributo del Comune di Vallo della Lucania. La Direzione artistica è affidata, come ogni 

anno, al  M°Franco Vigorito, fondatore e direttore dell'Orchestra ”G.ROSSINI” e del Trio Cameristico “TELEMANN” con il 

quale tiene numerosissimi concerti. Vigorito è stato il primo a portare la “Grande Musica” sotto forma di Lezioni-

concerto (a oggi circa 3000) in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, di Salerno e delle Province di Salerno, Avellino, 

Potenza, Napoli, Benevento. Musicantando è un concorso di musica destinato agli alunni di tutto il territorio nazionale 

che frequentano le scuole elementari, medie e superiori, ma possono partecipare anche tutti coloro che fanno della

musica e del canto la propria ragione di vita.  

Il Concorso è aperto a : 

SOLISTI (qualsiasi strumento) 

SOLISTI CANTO (musica leggera) 

MUSICA DA CAMERA (qualsiasi formazione) 

CORI AMATORIALI (adulti, voci bianche) 

SCUOLE PRIMARIE, MEDIE E SUPERIORI 

PREMIO “MIGLIORE ARRANGIAMENTO”  offerto da Edizioni Musicali “VigorMusica”

Molti i premi in palio, per un totale di 4000 euro.

E’ prevista, inoltre, una Master Class Canto lirico con il Maestro William Matteuzzi, artista di calibro internazionale, che 

sarà anche il Presidente di Commissione di Cori amatoriali e Canto. 

Giunto alla nona edizione il concorso registra ogni anno più consensi e presenze, oltre 2000, infatti, sono stati nel 2010 

i ragazzi che hanno partecipato all’evento e quest’anno si prevede un numero maggiore di iscritti. Un’occasione 

importante per coloro che amano la musica in tutte le sue manifestazioni e che parteciperanno al concorso non solo per 

misurare la propria bravura ma anche e soprattutto per vivere un’esperienza indimenticabile insieme ad alunni di tutta 

Italia, visitando posti incantevoli. La fase selettiva del concorso si svolgerà presso il  CONVENTO “ Dei Domenicani” a 

Vallo della Lucania dal 15 al 17 Aprile 2011 per sezioni “Cori amatoriali” e “Solisti- musica leggera” e “Musica da

camera”; presso il Teatro “LA PROVVIDENZA”  a Vallo della Lucania dall’11 al 14 Aprile 2011 per la sezione “Scuole 

Statali e Paritarie”

La finale e la premiazione per la Sezione “SCUOLE STATALI E PARITARIE” si terrà il  14Aprile 2011 alle 17.00 presso il 

Teatro "La Provvidenza" in Vallo della Lucania. La premiazione e il concerto dei vincitori delle Sezioni “CORI 

AMATORIALI” ,“CANTO – musica leggera”, “MUSICA da camera” e “SOLISTI” si terrà a Vallo della Lucania il 17 aprile

2011 alle 20,00 in Chiostro – Ex Convento dei Domenicani. 

Sul sito www.musicantando.org, tutte le informazioni per partecipare al concorso, il bando e le schede di adesione che 

dovranno pervenire entro il 20 marzo 2011.  

 

Nei giorni di svolgimento delle selezioni, per i partecipanti al concorso, è possibile  usufruire di visite guidate ai beni 

culturali del territorio  fra cui si annotano: gli scavi di Paestum, gli scavi di Velia-Ascea, la Badia di S. Maria di Pattano, 

complesso monastico di epoca bizantina, il Museo Diocesano, la Cattedrale di San Pantaleone, la Chiesa di S.Maria delle 

Grazie con annesso convento dei Domenicani, le piazze,  Novi Velia importante centro medievale

 
<< Torna all'elenco delle notizie

VISIONA TUTTE LE STRUTTURE

CONSULTA TUTTE LE VETRINE

30 Aprile (Agropoli) 
I Meeting Città di Agropoli - Atletica 
Leggera  
 
26-29 Maggio (Agropoli) 
Agropoli in Festa - II edizione 
 
01-05 Giugno (Agropoli) 
Raduno Camperistico 
 
14 Giugno (Perdifumo) 
Madonna del Rosario 
 
ALTRI EVENTI 

SEGNALA UN EVENTO

 

 

 

 

Ricevi direttamente via email e sms 
le notizie più importanti riguardanti il 

tuo territorio 
ISCRIVITI 

• negozio

• cercasi personale

• Auto economica -95

• baby sitter e doposcuola

• SH 300 SPORT

• Pulizia giardini, decespugliazioni,

• Vendo bellissima fotocamera CANON 
IXUS 990

Page 1 of 2Vallo della Lucania: tutto pronto per "Musicantando 2011" - Info Agropoli

27/04/2011http://www.infoagropoli.it/notizie/Vallo-della-Lucania-tutto-pronto-per-Musicantando...



 

 

» Campania » Salerno » Vallo Della Lucania  

 

 

 

Vallo Della Lucania
 

Musicantando

Indirizzo: Via Valenzani

Data: dal 16-4-2007 al 20-4-2007 

Sito Web: Musicantando

Visitato: 1877

Condividi 20 

  
  

Descrizione
 

Il Concorso è aperto ai gruppi musicali delle Scuole primarie, secondarie e superiori e, 

a partire da quast'anno, anche ai musicisti solisti e ai cori amatoriali. La manifestazione 

è organizzata dalla Direzione Didattica e dal Comune di Vallo della Lucania, grazie alla 

collaborazione con l'Associazione Culturale Telemann e vanta la direzione artistica di 

M° Franco Vigorito.  

 

L'intento prefissato dagli organizzatori del Concorso è quello di dare una spinta allo 

sviluppo, alla crescita e alla creatività dei bambini e dei ragazzi attraverso la musica, 

oltre a proporre esperienze msicali diverse. Le sezioni in cui si articola il concorso sono 

tre: Solisti, Cori Amatoriali e Scuole Statali.  

La sezione Solisti è aperta ai musicisti dai nove anni in su e si divide a sua volta in tre 

categorie: Fiati, Archi e corde e Pianoforte solista e a quattro mani. I partecipanti 

possono eseguire un programma a libera scelta, con un limite di tempo di esecuzione 

di venti minuti.  

La sezione Cori Amatoriali comprende gruppi che non superino i cento componenti e 

prevede, anche in questo caso, una composizione a libera scelta e della durata 

massima di venti minuti. 

La sezione Scuole Statali comprende gruppi formati da un minimo di quindici alunni 

per le Scuole primarie, medie e superiori e un minimo di undici elementi per le Scuole 

medie ad indirizzo musicale.  

 

Le esibizioni sono giudicate da una commissione composta da un rappresentante 

dell'Associazione Telemann e da esperti e preparati musicisti e docenti.  

Musicantando è nato nel 2002 con il nome di Musicantandoscuola, grazie all'impegno 

e alla collaborazione tra la Dott.ssa Donata Femia, Dirigente Scolastico della Direzione 

Didattica di vallo della Lucania, M° Franco Vigorito, Presidente dell'Associazione 

Culturale Telemann e il Comune di Vallo della Lucania. Inizialmente a carattere 

regionale, dal 2003 la manifestazione è diventata nazionale. 

 

Le schede di adesione devono essere consegnate agli organizzatori entro il 25 Marzo 

2007. Sul sito ufficiale di Musicantando sono disponibili ulteriori informazioni sul 

concorso, il bando con il regolamento e le schede di adesione.  

Il montepremi complessivo supera i tremila euro.  

La sede di Musicantando è il Teatro La Provvidenza di Vallo della Lucania.  
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Musicantando 2011 dedicato al 150° 
Anniversario dell’ Unità di Italia
14 marzo 2011
By Redazione 

locandina concorso

Tutto pronto per il più importante appuntamento dell’anno per i piccoli artisti di tutte le scuole d’Italia.

Il 20 marzo, infatti, scade il termine ultimo per la partecipazione alla nona edizione di Musicantando 2011, il 
Concorso Musicale Nazionale che si svolgerà dal 11 al 17 aprile a Vallo della Lucania.  Quest’anno Musicantando è 
dedicato al 150° Anniversario dell’ Unità di Italia.

Una manifestazione che ogni anno riscuote sempre più successi, raccogliendo consensi da ogni parte d’Italia, dal 
Veneto alla Sicilia. Il Concorso è organizzato dalla Direzione Didattica di Vallo della Lucania (SA) e dall’Associazione 
Culturale “Telemann”, con il patrocinio e contributo del Comune di Vallo della Lucania (SA). La Direzione artistica è 
affidata, come ogni anno, al  M° Franco Vigorito, fo ndatore e direttore dell’Orchestra ”G.ROSSINI” e del Trio 
Cameristico “TELEMANN” con il quale tiene numerosissimi concerti.

 Vigorito è stato il primo a portare la “Grande Musica” sotto forma di Lezioni-concerto (a oggi circa 3000) in tutte le 
scuole, di ogni ordine e grado, di Salerno e delle Province di Salerno, Avellino, Potenza, Napoli, Benevento.

Musicantando è un concorso di musica destinato agli alunni di tutto il territorio nazionale che frequentano le scuole 
elementari, medie e superiori, ma possono partecipare anche tutti coloro che fanno della musica e del canto la 
propria ragione di vita.� 
Il Concorso è aperto a : 
SOLISTI (qualsiasi strumento) 
SOLISTI CANTO (musica leggera) 
MUSICA DA CAMERA (qualsiasi formazione) 
CORI AMATORIALI (adulti, voci bianche) 
SCUOLE PRIMARIE, MEDIE E SUPERIORI 
PREMIO “MIGLIORE ARRANGIAMENTO”  offerto da Edizioni Musicali “VigorMusica” 
Molti i premi in palio, per un totale di 4000 euro.

E’ prevista, inoltre, una Master Class Canto lirico con il Maestro William Matteuzzi, artista di calibro internazionale, 
che sarà anche il Presidente di Commissione di Cori amatoriali e Canto. 
Giunto alla nona edizione il concorso registra ogni anno più consensi e presenze, oltre 2000, infatti, sono stati nel 
2010 i ragazzi che hanno partecipato all’evento e quest’anno si prevede un numero maggiore di iscritti. 
Un’occasione importante per coloro che amano la musica in tutte le sue manifestazioni e che parteciperanno al 
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concorso non solo per misurare la propria bravura ma anche e soprattutto per vivere un’esperienza indimenticabile 
insieme ad alunni di tutta Italia, visitando posti incantevoli. La fase selettiva del concorso si svolgerà presso il  
CONVENTO “ Dei Domenicani” a Vallo della Lucania dal 15 al 17 Aprile 2011 per sezioni “Cori amatoriali” e “Solisti- 
musica leggera” e “Musica da camera”; presso il Teatro “LA PROVVIDENZA”  a Vallo della Lucania dall’11 al 14 
Aprile 2011 per la sezione “Scuole Statali e Paritarie” 
La finale e la premiazione per la Sezione “SCUOLE STATALI E PARITARIE” si terrà il  14 Aprile 2011 alle 17.00 
presso il Teatro “La Provvidenza” in Vallo della Lucania. La premiazione e il concerto dei vincitori delle Sezioni 
“CORI AMATORIALI” ,“CANTO – musica leggera”, “MUSICA da camera” e “SOLISTI” si terrà a Vallo della Lucania il 
17 aprile 2011 alle 20,00 in Chiostro – Ex Convento dei Domenicani. 
Sul sito http://www.musicantando.org,/ tutte le informazioni per partecipare al concorso, il bando e le schede di 
adesione che dovranno pervenire entro il 20 marzo 2011.

Nei giorni di svolgimento delle selezioni, per i partecipanti al concorso, è possibile  usufruire di visite guidate ai beni 
culturali del territorio  fra cui si annotano: gli scavi di Paestum, gli scavi di Velia-Ascea, la Badia di S. Maria di 
Pattano, complesso monastico di epoca bizantina, il Museo Diocesano, la Cattedrale di San Pantaleone, la Chiesa 
di S.Maria delle Grazie con annesso convento dei Domenicani, le piazze,  Novi Velia importante centro medievale.
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2.0 feed. 

 

Lascia un Commento 

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *

Email *

Sito web

Comment * 

Commento all'articolo  

Cerca su SalernoMagazine

 Cerca  

Attualità

Grafica  Metelliana, un lavoro “ principesco ”

By Redazione 

Alle nozze del Principe William venerdì 29 
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L’azienda di Cava de’ Tirreni (Sa) ha realizzato 
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