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Musica & Matematica

  

Concorso TOP BAND per studenti amanti della musica

  

 

  

entro il 31 maggio 2016
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Daniela Colamasi 

  

  

La musica in tutti i suoi risvolti letterari, strumentali, vive nelle scuole italiane di ogni ordine e
grado. Musica strumentale, analisi dei testi, storia della musica e poi cori, concorsi.

  

Per i tanti studenti  degli istituti secondari di secondo grado e gli universitari  che hanno una
band, adesso è stato bandito un concorso per offrire la possibilità di mettersi in luce.

  

La notizia  è stata diffusa con la nota n. 440 del 22 gennaio 2016 dal MIUR, Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione. Direzione Generale per lo studente
l’integrazione e la partecipazione
che indica come promotore l’Associazione ‘La partita del cuore – Umanità senza confini .

  

L’idea è di Mario Lavezzi, musicista e cantante, che insieme a Carlo Mussida, chitarrista e
compositore, e l’autore 
Mogol
hanno dato vita a questo concorso. Il motivo va ricercato proprio nelle loro esperienze giovanili.
A 14 anni Mario Lavezzi suonava con il gruppo de 
I
Trappers
nelle varie feste scolastiche di fine anno, passando a 18 anni con 
I Camaleonti
, quindi conosce molto bene le realtà studentesche.
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Il regolamento prevede che almeno il 30% del gruppo sia composto da studenti  anche di
scuole diverse, l’età media non deve superare i 25 anni e per tale motivo il referente sarà un
docente della scuola di appartenenza. Due i brani da inviare in MP3 non superiori a 5 MB, una
cover con arrangiamento ed un brano inedito. A questo proposito l’iscrizione in SIAE è
necessaria,ma considerando che gli autori hanno meno di 30 anni l’iscrizione è gratuita, come
prevede una delle nuove regole della SIAE.

  

Rimane un problema da sciogliere. La data di scadenza; un piccolo giallo si è verificato in
quanto nel regolamento presentato dal MIUR è indicato il 31 marzo 2016, mentre nel sito del
Campus Band è indicato il 30 aprile 2016. Ma sarà facile dipanare l’enigma.

  

Tutto risolto: la data di scadenza è il 31 maggio 2016

  

 

  

 

  

  

http://www.usr.sicilia.it/attachments/article/2659/

  

CONCORSO%20MUSICA %20E%20MATEMATICA-440-22.01.16.pdf

  

info@campusband.it   tel.026552110

  

http://campusband.businesscatalyst.com/index.html
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https://www.facebook.com/campusbandmusica/?fref=ts

  

http://giovani.siae.it/

  

http://www.partitadelcuore.it/
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