
 
LICEO GINNASIO STATALE “G. GARIBALDI” PALERMO 

Via Canonico Rotolo, n. 1 

Tel.091.589624 - Fax 091.6110757 

 

                                                                                                                   Palermo, 16 aprile 2019 

 
 

Bando I edizione Concorso musicale “Stefano Iannuzzo” 
                        

Il Liceo Giuseppe Garibaldi di Palermo indice, per l’anno scolastico 2018/2019, la I edizione del 

concorso musicale intitolato a Stefano Iannuzzo. 

 

 

REGOLAMENTO 

 

 

Articolo 1 – Finalità 

Il concorso ha come fine di valorizzare la cultura musicale degli alunni del Liceo Garibaldi, nel 

ricordo di un docente sempre caro alla memoria per il suo impegno didattico, educativo, umanitario. 

 

Articolo 2 – Partecipanti 

La gara è rivolta a tutti gli studenti del Liceo. 

 

Articolo 3 – Modalità di partecipazione 

La gara prevede l’esecuzione di un brano musicale sul tema “L’anima nella musica”. Il brano scelto 

potrà essere sia d’autore sia una propria composizione e potrà appartenere a qualsiasi genere musicale 

moderno o classico. I partecipanti dovranno presentarsi all’esibizione con il proprio strumento. 

Coloro che desiderano partecipare con una esibizione vocale dovranno provvedere autonomamente 

all’accompagnamento musicale. 

Ogni esibizione non potrà durare più di 6 minuti. 

Le iscrizioni al concorso dovranno essere comunicate, alla professoressa Tranchina (per la sede 

succursale) o al professore Orlando (per la sede centrale), entro il 15 maggio 2019. 

Se si ritenesse necessario, si procederà a una prima selezione, in data e orario che verranno 

successivamente comunicati. 

 

Articolo 4 – Valutazione 

Le esibizioni verranno valutate da una commissione, costituita da docenti del Liceo Garibaldi, 

secondo i seguenti criteri: 

1) Sensibilità interpretativa. 

2) Capacità tecniche. 

 

Articolo 5 – Premi 

Ai primi tre classificati saranno assegnati, come premi, libri, CD e targhe. 

Potranno essere assegnati diplomi di merito ad esibizioni giudicate degne di menzione. 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione, valido come credito formativo. 

 



Articolo 6 – Premiazione 

La cerimonia di premiazione, che comprenderà l’esibizione dei finalisti, si svolgerà nell’aula magna 

del Liceo Garibaldi, in data e orario che verranno successivamente comunicati. 

 

 

 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Vodola 

 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla prof.ssa Tranchina 


