“Melodie di Natale“ 2017 – Nona edizione
Concerti delle Scuole nell’Abbazia S. Maria di Farfa
REGOLAMENTO

1. La manifestazione “Melodie di Natale a Farfa” – Nona Edizione – 2017, è un’iniziativa
promossa dalla Comunità Benedettina e dalla Fondazione Filippo Cremonesi di Farfa, a
sostegno delle esperienze culturali didattiche in ambito musicale promosse dalle scuole
dell’obbligo della provincia di Rieti e di Roma. Nel 2010 l’evento è stato patrocinato
dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. Il repertorio previsto per la scelta dei brani
musicali è quello natalizio.
2. Le istituzioni scolastiche che partecipano all’evento si assumono ogni responsabilità
riguardo alla sorveglianza degli alunni tramite i rispettivi docenti.
3. La partecipazione all’evento è gratuita.
4. L’organizzazione predisporrà un calendario in riferimento alle date prescelte dalle singole
istituzioni scolastiche salvo eventuali necessità organizzative per le quali si potrebbero
rendere necessarie variazioni riguardo al numero dei partecipanti per ciascuna data: di tali
variazioni saranno tempestivamente informati i docenti referenti. Si raccomanda pertanto
la massima puntualità delle adesioni entro e non oltre il 20 NOVEMBRE 2017
all’indirizzo di posta elettronica farfenprior@libero.it .
Il 29 novembre 2017 alle ore 16,30 presso la sede dell’Istituto Cremonesi si
svolgerà un incontro dell’organizzazione con tutti i docenti referenti delle
istituzioni scolastiche che aderiranno alla manifestazione.
5. Nella scheda di adesione devono essere chiaramente indicate le modalità di esecuzione dei
brani corali e/o strumentali, con le relative tipologie di accompagnamento: LE BASI
MUSICALI DOVRANNO PERVENIRE AL MASSIMO ENTRO IL 29 novembre 2017.
6. L’organizzazione stilerà un calendario dei concerti delle istituzioni scolastiche aderenti nel
rispetto dell’ordine di adesione, tenendo conto della seguente ripartizione per ordine di
scuola:
a. Da lunedì 11 a giovedì 14 dicembre: Scuole dell’Infanzia e/ o Scuole
Primarie;
b. Venerdì 15 dicembre: Scuole Primarie e/o Secondarie di Primo Grado.
7. Le classi che parteciperanno ai concerti sono tenute a presentarsi il giorno
concordato per l’esecuzione alle ore 15,45.
8. Ciascuna classe occuperà uno spazio assegnato dall’organizzazione nel quale rientrerà al
termine dell’esecuzione musicale.
9. I gruppi-classe che parteciperanno a Melodie di Natale sono tenuti ad indossare una
maglia invernale di colore rosso con pantaloni di jeans.
10. Ciascuna classe potrà eseguire da un minimo di due ad un massimo di tre brani musicali
(corali e/o strumentali), preceduto dalla presentazione a cura della classe medesima.
11. All’inizio di ogni concerto tutte le classi canteranno l’inno “Tu scendi dalle
stelle”.
12. La manifestazione si aprirà con il saluto del Priore della Comunità Benedettina Farfense,
delle Autorità presenti ed al termine dei concerti sarà consegnato un omaggio offerto dalla
Fondazione Filippo Cremonesi di Farfa.
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