
 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado  

Ai docenti di musica e strumento    
 

 

OGGETTO: Concorso  “Città di Pesaro . CIMP 2020” Bando di concorso per 

studenti di ogni ordine e grado e per ensemble e orchestre scolastiche  

 
 

l’Associazione Orchestra da Camera di Pesaro in collaborazione con il Comitato 

nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti promuove il  

Concorso internazionale per giovani musicisti delle scuole di ogni ordine e grado : 

Città di Pesaro: CIMP 2020.  

Le categorie alle quali possono partecipare le scuole italiane sono tre :  

Lo school Prize, il “Bring your Rossini” e il Premio “Rossinimania”. 

1.Lo School Prize,  destinato a giovani solisti , orchestre ed ensemble si articola in 8 

sezioni: 

Sezione A : Scuola Primaria 

Sezione B : Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo  Musicale 

Sezione C : Liceo Musicale o Scuola Secondaria Superiore 

Sezione D : Conservatorio o Università 

Sezione E : Scuole Private 

Sezione F : VOCE TEATRO 

Sezione G : ORGANICI MISTI 

2. Il Premio Bring your Rossini riguarda la presentazione di  un video della durata 

massima di 5 minuti, girato tra il 1 settembre 2019 e il 28 febbraio 2020 che includa  

un messaggio creativo dedicato a Rossini. Il tema è: “Gioachino Rossini per me è…”. 

I partecipanti dovranno in pochi minuti presentare la loro idea di Rossini utilizzando 

liberamente i contenuti che desiderano. La forma artistica libera può comprendere 

qualsiasi messaggio creativo (musica, lirica, film, mimo, danza, cartoni animati, arti 

figurative, cucina, ...).Il Premio è suddiviso in 7 categorie :  

Categoria A Scuole primarie 

Categoria B Scuole secondarie di primo grado 

Categoria C Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale 

Categoria D Scuole secondarie di secondo grado 



Categoria E Licei musicali e coreutici 

Categoria F Conservatori di musica 

Categoria G Giovani artisti del mondo 

3. il Premio Rossinimania è aperto agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado e ai 

giovani artisti di tutto il mondo che non abbiano compiuto 30 anni. Si svolge in 

un'unica sezione. Per partecipare occorre presentare un progetto artistico (accessori, 

artigianato, oggetti artistici, ecc) a forte valenza creativa.. Tutti i progetti dovranno 

essere originali, inediti e fattibili. Saranno preferite le proposte che privilegiano la 

promozione del genio rossinano. 

 

Il Bando e il modulo di iscrizione in allegato possono  anche essere visionati 

all’indirizzo: http://concorsopesaro.altervista.org/bando-cimp-2020/ 

 

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo concorsopesaro@libero.it o 

all’indirizzo infomusica@istruzione.it 
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