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Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza

a.s. 2015/16

OGGETTO: Concorso Pianistico Internazionale “Rina Sala Gallo”

Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
All’Associazione “Il Chiostro”

Gli organizzatori del Concorso Pianistico Internazionale “Rina Sala Gallo” hanno proposto a questo
Liceo una serie di possibili collaborazioni in occasione della prossima edizione del Concorso, che si terrà
a Monza dal giorno 25 settembre al giorno 1 ottobre 2016.
1. Iniziativa “Adotta un Pianista”
Come potrete verificare leggendo il documento allegato, il Comitato organizzatore è solito ospitare i
concorrenti, provenienti da ogni parte del mondo, presso famiglie che condividono l’interesse e la
passione per la musica.
Il Comitato estende la richiesta di tale eventuale disponibilità all’ospitalità anche alle famiglie degli
alunni del nostro Liceo. Nel caso di interesse potrebbe essere auspicabile, ma non necessaria, la
presenza di un pianoforte nella abitazione chi ospita. Ancora, per consentire un rapido raggiungimento
della sede delle selezioni e delle prove di Concorso, potrebbe essere moto gradita l’offerta di ospitalità in
abitazioni situate nel Comune di Monza o in Comuni limitrofi.
Per motivi organizzativi l’eventuale disponibilità all’accoglienza dovrebbe essere comunicata al
Liceo entro la metà del mese di giugno (o con breve comunicazione scritta consegnata in segreteria o
tramite e-mail inviata all’indirizzo: liceozucchi@liceozucchi.it).
2. Lezioni concerto dei concorrenti
Nelle giornate del 27 e 28 settembre, molto probabilmente dalle ore 11.15 alle ore 12.10, si terranno in
Aula Magna due lezioni/concerto così strutturate:
-

incontro e dibattito di mezz’ora con due dei trentatre concorrenti dell’edizione 2016 (uno per
giornata, con moltissima probabilità provenienti da Paesi Europei o Asiatici) dedicato alla
preparazione del pianista, al percorso seguito per diventare concertista, alle diverse
caratteristiche della formazione musicale nei diversi Paesi del mondo;

- mezz’ora di esecuzione e interpretazione musicale da parte del concorrente presente.
Gli incontri saranno destinati agli studenti del Liceo Musicale, agli studenti del Liceo Classico cultori dello
strumento, ad un numero selezionato di alunni delle S.M.I.M. accompagnati dai loro docenti.

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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3. Il Fuori Concorso “Rina Sala Gallo”
Su proposta dello stesso Comitato, per favorire la diffusione della cultura musicale e sottolineare la
presenza di un Liceo Musicale in Brianza, viene caldamente auspicata e richiesta a questo Liceo la
realizzazione di una manifestazione “Fuori Concorso”, consistente in un concorso dedicato a studenti
del Liceo ed eventualmente a studenti di scuole del territorio, da tenersi in uno dei giorni del
Concorso Pianistico Internazionale “Rina Sala Gallo”. La premiazione del concorrente (o concorrenti, nel
caso di suddivisione del concorso in categorie) avverrebbe nel contesto della premiazione ufficiale del
Concorso “Rina Sala Gallo”, la sera del giorno 1 ottobre. Modalità, bando, regolamento, composizione
della giuria saranno oggetto di specifiche verifiche e decisioni nel corso dei prossimi giorni.
4. Attività in città
Nel contesto delle giornate dedicate al concorso, il giorno 1 ottobre 2016 Comitato organizzatore,
Comune di Monza e altri soggetti metteranno a disposizione della città le seguenti iniziative:
- Museo degli Ex Umiliati: maratona pianistica
- in quattro luoghi della città saranno collocati pianoforti per sessioni “libere” di esecuzione
- in un luogo della città saranno a disposizione strumenti per esecuzione di musica “Classica”
- in un luogo della città saranno a disposizione strumenti per esecuzione di musica Jazz, Etnica, Pop
Anche i nostri alunni sono stati invitati a partecipare.
Docenti e alunni sono pregati pertanto di segnalare l’eventuale interesse a partecipare agli eventi
connessi a tali iniziative entro il 20/06/2016.
Monza, 4 giugno 2015
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti
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