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IX RASSEGNA 

DI MUSICA, POESIA E NARRATIVA 
 
 

L’Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro” di Casalnuovo di Napoli organizza la IX edizione 
della Rassegna di Musica, Poesia e Narrativa che mira a promuovere nelle scuole di ogni ordine 
e grado, statali e paritarie, la pratica della musica e della scrittura allo scopo di perseguire lo 
sviluppo armonico e integrale della persona. 
La Rassegna, destinata agli allievi delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, si articola in: 
 

Sezione “Musica” 
 Categoria A 

riservata agli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria 
o Musica corale 
o Musica strumentale 

 Categoria B 
riservata agli alunni della scuola secondaria di primo grado 

o Gruppi corali 
o Gruppi polifonici, flauto dolce o clavietta 
o Gruppi polifonici, formazioni libere 



 Categoria C 
riservata agli alunni della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale 

o Orchestre 
o Musica da camera 

 

Sezione “Poesia e Narrativa” 
 Categoria D 

riservata agli alunni della scuola primaria 
o Poesia a tema libero 

 Categoria E, in memoria di Tatiana Tafuri 
riservata agli alunni della scuola secondaria di primo grado 

o Poesia inedita 

 Categoria F, in memoria di Luigi Iervolino 
riservata agli alunni della scuola secondaria di secondo grado 

o Poesia inedita 

 Categoria G, 
riservata agli alunni della scuola secondaria di secondo grado 

o Racconto 

 Categoria H, 
riservata a tutti gli studenti di Casalnuovo di Napoli 

o Premio letterario “Una Città che scrive” 

 Categoria I, 
riservata agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado 

o Elaborati sulla figura dello statista Aldo Moro   
Regolamento 
 L’iscrizione alla Rassegna è gratuita. 
 Per la sezione “Musica” sono ammessi tutti i generi musicali. Il programma è libero purché 

contenuto entro la durata di 15 minuti circa. 
 La Rassegna si svolgerà presso l’auditorium dell’I.C.S. “Aldo Moro”. 
 I partecipanti devono essere alunni iscritti e frequentanti la scuola aderente alla Rassegna. 
 Le domande di partecipazione alla Rassegna, secondo il modello allegato, dovranno essere 

inoltrate (a mezzo posta elettronica) entro il 23 aprile 2018. 
 Eventuali iscrizioni oltre la data di scadenza saranno prese in considerazione solo in casi 

eccezionali e in presenza di giustificati motivi. 
 L’iscrizione alla Rassegna comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
 Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, le scuole partecipanti esprimono il consenso al 

trattamento dei dati personali, da parte dell’I.C.S. “Aldo Moro”, ai sensi del D.L. 196/2003. 
 Le audizioni, previste per la sezione “Musica”, si svolgeranno dal 14 al 17 maggio 2018 

secondo il calendario che verrà comunicato alle scuole appena saranno pervenute le do-
mande di partecipazione. 

 Per la sezione “Poesia e Narrativa” gli elaborati (corredati di nominativo dell’autore, classe 
di appartenenza e indirizzo) dovranno pervenire entro il 30 aprile 2018 (a mezzo posta 
elettronica o posta ordinaria). 

 Responsabili della sezione “Musica” sono la prof.ssa Francesca De Maria (cell.: 3334469566) e 
il prof. Pasquale D’Anna (cell.: 3477632795). 

 Responsabile della sezione “Poesia e Narrativa” è la prof.ssa Enrichetta Pirozzi (cell.: 3382911610). 



Premi 
 Per ogni categoria saranno premiati i primi tre classificati. 
 Per la sezione “Musica” i premiati di ciascuna categoria si esibiranno nella manifestazione 

finale che si terrà presumibilmente alla fine di maggio 2018. 
 Ad ogni alunno verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 Sono previsti premi speciali per la migliore orchestrazione e armonizzazione. 
 Per la sezione “Poesia e Narrativa”, gli elaborati degli alunni vincitori saranno pubblicati 

nell’antologia Una Città che scrive. 
 Per la sezione “Poesia e Narrativa”, categoria I, un elaborato riceverà menzione speciale 

con premio di pubblicazione. 
 
 
Comitato d’onore 
On. Dott. Vincenzo De Luca 
Dott.ssa Luisa Franzese  
Dott.ssa Lucia Fortini 
Prof. Michelangelo Riemma 
Avv. Massimo Pelliccia 
Mons. Antonio Di Donna 
Dott.ssa Simona Visone 
Dott. Luciano Lucania 
Dott. Giovanni Nappi 

Presidente della Regione Campania 
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania 
Assessore all’Istruzione della Regione Campania 
Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “Aldo Moro” di Casalnuovo di Napoli 
Sindaco di Casalnuovo di Napoli 
Vescovo della Diocesi di Acerra 
Assessore al Progresso culturale del Comune di Casalnuovo di Napoli 
Governatore del Distretto Rotary 2100 
Presidente dell’Associazione Socio-Culturale “Una Città che scrive” 

 
Commissione per la sezione “Musica” 
PRESIDENTE 
Prof.ssa Orsola D’Urso 
COMPONENTI 
Prof. Raffaele Di Costanzo 
Prof. Modestino De Chiara 
Prof. Michelangelo Riemma 
Prof. Pasquale D’Anna 
Prof.ssa Francesca De Maria 
Maestro Gino Accardo 
Maestro Antonio Buonocore 

 
Docente del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento 
 
già Docente del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli 
già Docente del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli 
Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “Aldo Moro” di Casalnuovo di Napoli 
Docente 
Docente 
Cantante-autore 
Percussionista 

 
Commissione per la sezione “Poesia e Narrativa” 
Prof. Michelangelo Riemma 
Dott. Leonardo Leonetti 
Dott. Alfredo Montesarchio 
Prof.ssa Tania Garzia 
Prof.ssa Enrichetta Pirozzi 
Prof.ssa Speranza Fedele 

Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “Aldo Moro” di Casalnuovo di Napoli 
Dirigente Scolastico, scrittore e poeta 
Oculista e poeta 
Docente 
Docente 
Docente 

 
 
Segreteria Organizzativa 
Via Pigna,103 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)  
Tel. e Fax: 0818423190 
E-mail: naic8aj002@istruzione.it 
Sito web: www.icsaldomoro.gov.it 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michelangelo Riemma 
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SCHEDA DI ADESIONE 
ALLA IX RASSEGNA DI MUSICA, POESIA E NARRATIVA 

a.s. 2017/2018 
 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA............................................................................................................................... 
 
INDIRIZZO........................................................................................................................................................... 
 
CITTÀ............................................................................................... PROVINCIA................................................... 
 
TELEFONO....................................................................... FAX.............................................................................. 
 
E-MAIL............................................................................................................................................................... 
 
REFERENTE PROF. ................................................................................................................................................. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

......................................................................................... 
 
 
Categoria A riservata agli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria 
□ Musica corale □ Musica strumentale 
Categoria B riservata agli alunni della scuola secondaria di primo grado 
□ Gruppi corali □ Gruppi polifonici, flauto dolce o clavietta  □ Gruppi polifonici, formazioni libere 
Categoria C riservata agli alunni della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale 
□ Orchestre  □ Musica da camera 
Categoria D riservata agli alunni della scuola primaria 
□ Poesia a tema libero 
Categoria E riservata agli alunni della scuola secondaria di primo grado 
□ Poesia inedita 
Categoria F riservata agli alunni della scuola secondaria di secondo grado 
□ Poesia inedita 
Categoria G riservata agli alunni della scuola secondaria di secondo grado 
□ Racconto 
Categoria H riservata a tutti gli studenti di Casalnuovo di Napoli 
□ Premio letterario “Una Città che scrive” 
Categoria I riservata agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado 
□ Elaborati sulla figura dello statista Aldo Moro 


