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Ai Direttori Generali degli 
Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI  
 

Al Sovrintendente Scolastico 
per la Provincia di              

T R E N T O 
 

Al Sovrintendente Scolastico per 
la scuola in lingua italiana  

B O L Z A N O 
 

All’Intendente Scolastico  
per la scuola in lingua tedesca 

B O L Z A N O 
 

All’Intendente Scolastico per la 
scuola delle località ladine 

B O L Z A N O 
 

Al Sovrintendente Scolastico  
per la Regione Valle d’Aosta 

A O S T A 
 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado  
Ai docenti di tutte le discipline   

 
 
OGGETTO: Progetto “Rossini va a scuola ” a.s. 2018-2019- Bando concorso “ Bring your 

Rossini “ video contest e Convegno. 
 
 
Con nota AOODGSIP 4554 del 02-11-2018 la Direzione generale per lo studente, 

l'integrazione e la partecipazione e il Comitato na zionale per l’apprendimento 

pratico della musica per tutti gli studenti  invitavano le scuole italiane di ogni ordine e 

grado, per l’anno Scolastico 2018/19 a partecipare alle celebrazioni rossiniane in 

occasione del centocinquantesimo anniversario dalla sua morte, attraverso il  Progetto 

“Rossini va a scuola”.  

Il Concorso “Bring Your Rossini” Music Video Contest  promosso dall’ Associazione 

Orchestra da Camera di Pesaro in collaborazione con CNAPM prevede la presentazione 
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di  un video della durata massima di 5 minuti, girato tra il 1 marzo 2017 e il 4 maggio 

2019 (scadenza iscrizione 4 maggio 2019) . Possono partecipare le scuole, i musicisti e 

gli artisti che non abbiano compiuto 30 anni. Il video deve includere obbligatoriamente un 

messaggio creativo dedicato a Rossini. Il tema è vincolato: “Gioachino Rossini per me 

è…”. I partecipanti dovranno in massimo 5  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 Concorso è inserito nel più ampio XVI Concorso internazionale musicale Città di Pesaro 

che prevede una sezione espressamente dedicata alle realtà scolastiche e si svolgerà a 

Pesaro dal 13 al 16 di maggio 2019 nella preziosa cornice del Teatro Rossini.  

I Bandi con le finalità  e le modalità di iscrizioni possono essere trovate agli indirizzi: 

http://concorsopesaro.altervista.org/?lang=it 

 

oppure all’indirizzo: 

 

https://sites.google.com/view/rossini-va-a-scuola/concorso-bringyourrossini?authuser=0 

 

Nell’ambito del progetto “Rossini va a scuola” è inoltre previsto un Convegno scientifico 

dedicato alla figura di Rossini e ai suoi possibili rapporti con il curriculum scolastico, 

organizzato dal CNAPM in collaborazione con l’Università Roma Tre che si svolgerà a 

Roma nei giorni 8 e 9 Marzo 2019 presso il DAMS dello stesso Ateneo. 

Per info e per iscriversi  al Convegno si prega di inviare una mail all’indirizzo  

progetto.rossini@gmail.com.  

 

E’ possibile trovare tutte le notizie e i programmi delle varie iniziative sul sito 

https://sites.google.com/view/rossini-va-a-scuola/home . 
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Per qualsiasi altra informazione relativa al concorso “Bring your Rossini” è possibile 

contattare la Prof.ssa Francesca Matacena all’indirizzo fmatacena@libero.it o  la Prof.ssa 

Annalisa Spadolini all’indirizzo  annalisa.spadolini@istruzione.it. 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 
                            Giovanna Boda  
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