
 
 
 
 
 

    Via San Fermo 12 
   28887 Omegna -VB- 
   Tel.0323.641660 / 338.6140681  
   FAX 0161.1890107  
   C.F.93016600038 

ALLA CORTESE ATTENZIONE  
        Del Dirigente dell’istituto  
                                                                                                e degli Insegnanti 
 
 
Oggetto: definizione nuova data concorso “Gianni Rodari” 2020.  
 
Illustrissimi, 

l’Associazione Culturale Arte prosegue nell’organizzazione dei concorsi “Gianni 
Rodari”, “Insieme per suonare cantare danzare”, “Gianni Ciak” e “100 per Rodari” 
edizione 2020,  rivolti a bambini e ragazzi delle scuole pubbliche e private 
accademie, licei musicali, conservatori, bande, cori, gruppi, ecc.: alla luce delle 
attuali disposizioni ha fissato al 10 giugno 2020 il termine per l’iscrizione e l’invio 
dei lavori. 

Si conferma la partecipazione attraverso l’invio di videoriprese delle esibizioni e 
proprio per coerenza con gli obiettivi di confronto, coinvolgimento e condivisione 
dell’esperienza artistica, si sono apportate modifiche al Bando per agevolare 
l’adesione utilizzando risorse tecniche e tecnologiche.  

I video potranno essere inviati sia su supporto DVD tramite posta (Associazione 
Culturale Arte via San Fermo 12 28887 Omegna VB) che via mail, utilizzando 
applicazioni come Wetransfer.  

Inoltre, per offrire la facoltà di iscriversi anche alle formazioni, è consentito 
assemblare i singoli video al fine di ricomporre l’esecuzione orchestrale, canora o 
coreutica. Resta invece tassativo il divieto di intervenire tecnicamente sulla parte 
audio relativa alle esecuzioni.  

Tali modifiche al Bando, consultabile in ogni sua parte sul sito  
www.associazioneculturalearte.com, sono funzionali ad allargare la platea di quanti 
potranno fare propria questa esperienza espressiva, particolarmente importante in un 
momento così delicato nel quale giovani e giovanissimi necessitano di elaborare 
quanto stanno vivendo e di rapportarsi alla nuova realtà in gestazione con animo 
aperto e propositivo grazie anche all’ausilio dell’Arte.  



Riconoscimenti, premi e borse di studio saranno assegnati alle scolaresche meritevoli, 
come nelle precedenti edizioni.  

Si chiede cortesemente  la diffusione dell’iniziativa all’interno delle sezioni di Sua 
competenza. 

Ringraziando per la cortese attenzione con l’occasione Le porgo cordiali saluti. 

        

         Il Presidente 

            Giuseppe Macaluso 

  

 
 
 
P.S. 

Per informazioni riguardanti l'iniziativa è possibile prendere visione della 
documentazione al seguente link: www.associazioneculturalearte.com/it/concorsi.ph 
oppure scrivendo a concorso@associazioneculturalearte.it  o contattando il 
391.3863086 / 338.6140681 / 392.0767432 

         
 


