
PREMIO LETTERARIO-MUSICALE  NAZIONALE

1^ edizione 

Il Coro S.Ilario, nell’ambito del Piano Strategico Giovani 2021-2022 dal titolo  “TRAME DEL FUTURO”,  
bandisce il primo concorso letterario-musicale  “Da Castello a Castello Giovani in viaggio”.
Il Concorso si prefigge di creare una sinergia tra il mondo corale e le giovani generazioni, per dare nuova 
linfa all’attuale repertorio di canti del coro. Il coro S. Ilario intende a tale scopo realizzare un CD di brani 
inediti su testi composti da giovani autori sui temi riguardanti la vita dei giovani oggi. I testi saranno 
musicati in seguito da compositori di caratura nazionale. 

REGOLAMENTO

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni

TEMA
 Viaggio, territorio, emozioni
Come vivono i giovani oggi? Cosa vivono? Quali sono le emozioni che provano? Come vedono il territorio 
in cui vivono? Che rapporto hanno con gli adulti di riferimento e più in generale con le generazioni 
meno giovani? Le generazioni del Ventunesimo secolo sono preparate, sostenibili, Green, hanno una self 
consciousness importante: sono il presente e il futuro culturale e artistico della nostra società e a loro 
chiediamo di rispondere alle domande qui sopra attraverso i loro scritti.

SEZIONI
Il concorso si articola in due sezioni:  
SEZ. A – Giovani 15 - 20 anni
I partecipanti potranno inviare un solo scritto inedito della lunghezza massima di 700 battute (spazi 
inclusi) in qualunque forma.
SEZ. B – Giovani 21 - 35   anni
I partecipanti potranno inviare un solo scritto inedito della lunghezza massima di 700 battute (spazi 
inclusi) in qualunque forma.



MENZIONI SPECIALI 
Premio speciale “Da Castello a Castello Giovani in viaggio”
Assegnato al miglior elaborato (massimo 700 battute) presentato da un gruppo di studenti  di una scuola 
secondaria di secondo grado. 
Premio speciale “Mi Ar-Rangio” 
Assegnato al partecipante che oltre al testo avrà scritto anche la musica che eventualmente potrà essere 
arrangiata per coro maschile a voci pari.

ELABORATI E LORO INVIO 
Per la scrittura degli elaborati potrà essere utilizzata la lingua italiana o il dialetto trentino (con 
traduzione a parte).
L’elaborato dovrà essere inviato in formato PDF senza recare il nome dello scrittore; ciascun elaborato 
dovrà essere contraddistinto da un breve motto di riconoscimento da riportare sulla scheda di iscrizione. 
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 27 dicembre 2021 attraverso il modulo di 
partecipazione on-line, unitamente alla scheda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua 
parte. Per gli autori minorenni e per i gruppi classe è necessaria l'autorizzazione firmata di un genitore/
tutore allegando al modulo di iscrizione la scheda A debitamente compilata. 
Il link del modulo di iscrizione sarà disponibile a partire dal 22 novembre 2021.
Alla giuria verranno consegnati esclusivamente gli elaborati senza i riferimenti dell’autore. L’identità 
dell’autore non verrà resa nota alla giuria prima o durante la fase della valutazione.
Verranno selezionati complessivamente 10 elaborati che saranno raccolti in una pubblicazione. Gli 
autori degli elaborati selezionati  dovranno fornire la liberatoria relativa ai diritti connessi. 
I compositori si riservano la facoltà di modificare i testi degli elaborati, se necessario, per esigenze 
compositive.

GIURIA   
La giuria sarà formata da cinque personalità di spicco del panorama artistico – culturale.
I componenti saranno:

• Martina Dei Cas Scrittrice Presidente di giuria
• Federica Marchi Coordinatrice Centro Musica Trento Componente di Giuria
• Lodovico Saccol Autore-Paroliere Componente di Giuria
• Fabrizio Trenti Direttore Coro Anin Componente di Giuria
• Federico Mozzi Direttore Coro S. Ilario Componente di Giuria

La giuria determinerà la classifica in considerazione dei contenuti dell’elaborato, della creatività 
espositiva e delle emozioni suscitate. 
Ogni membro della giuria assegnerà un punteggio da 1 a 10 per i seguenti parametri:

• attinenza alle tematiche
• qualità compositiva

Il giudizio della giuria è insindacabile.

PREMI per ogni categoria
Primo classificato:  Buono del valore di 150,00 euro valido per l'acquisto presso Iiriti Music Store
Secondo classificato: Buono del valore di 100,00 euro valido per l'acquisto di presso Iiriti Music Store 
Terzo classificato:  Buono del valore di 50,00 euro valido per l'acquisto presso Iiriti Music Store
Premio speciale “Da Castello a Castello Giovani in viaggio” Buono del valore di 200,00 euro valido 
per l'acquisto presso Iiriti Music Store
Premio speciale “Mi Ar-Rangio”   Buono del valore di 200,00 euro valido per l'acquisto presso Iiriti 
Music Store
Ad ogni vincitore verrà data in omaggio una copia della pubblicazione contenente gli elaborati premiati
La Giuria si riserva infine la possibilità di assegnare ulteriori premi ad opere ritenute particolarmente 
meritevoli.   



PREMIAZIONE   
La premiazione si svolgerà a Rovereto presso lo Smartlab nel mese di febbraio 2022 compatibilmente 
con la normativa per il contrasto al Coronavirus. La data della serata e i nomi dei vincitori saranno 
comunicati ai partecipanti con congruo preavviso, nonché diffusi a mezzo stampa, social e TV locali. 

MATERIALE INFORMATIVO
Giovedì 18 novembre con inizio alle 20.30 verrà organizzato, allo Smartlab di Rovereto, un laboratorio di 
scrittura creativa dal titolo: IL CANTO POPOLARE ATTRAVERSO LA SCRITTURA CREATIVA a cura di 
Federica Marchi, Martina Dei Cas e Federico Mozzi per conoscere il canto popolare per coro maschile e 
le possibilità di scrittura creativa. Le iscrizioni verranno raccolte entro mercoledì 17 novembre inviando 
una mail all’indirizzo corosilario@gmail.com. Per l’accesso al laboratorio è necessario possedere il 
Green Pass valido.

SARÀ INOLTRE POSSIBILE CONSULTARE IL CANALE YOUTUBE DEL CORO DOVE IN UNA PLAYLIST 
DAL TITOLO “DA CASTELLO A CASTELLO” VERRANNO INSERITI DEI VIDEO DEDICATI AL CANTO 
CORALE POPOLARE CON INTERVISTE E BRANI MUSICALI. 

CONTATTI  PER INFORMAZIONI
corosilario@gmail.com
+39 371 4379657

https://www.facebook.com/corosilario.it
https://www.instagram.com/corosilario/?hl=it
https://www.youtube.com/user/CoroSIlarioRovereto/featured

