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A: Elenco scuole della Sardegna (scuole-sardegna@istruzione.it), "SASSARI EUROPA " (istitutoeuropa@tiscali.it),
SASSARI KENNEDY (ist.kennedyss@gmail.com), SASSARI KENNEDY (kennedyss@alice.it), "SASSARI
PITAGORA" (amministrazione@scuolapitagora.com), SASSARI PITAGORA (presidenza@scuolapitagora.com),
"SASSARI PITAGORA " (info@scuolapitagora.com), "NUORO M.IMMACOLATA " (segreteriaeuropeo@tiscali.it),
"CAGLIARI B.CELLINI " (istartiemestieri@tiscali.it), CAGLIARI D.ALIGHIERI (segreteria.amm@istituto-
dantealighieri.it), CAGLIARI D.ALIGHIERI (presidenzadante@gmail.com), "CAGLIARI DON BOSCO "
(segreteria@cagliari-donbosco.it), CAGLIARI G.GALILEI (galilei.cagliari@gmail.com), "CAGLIARI
N.TOMMASEO " (nictom@tiscali.it), CARBONIA L.PIRANDELLO (nuovopirandello@tiscali.it), IGLESIAS
SCUOLE BOCCACCIO (segreteria@scuolaprivataiglesias.it), IGLESIAS SCUOLE BOCCACCIO
(info@scuolaprivataiglesias.it), IGLESIAS SCUOLE BOCCACCIO (presidenza@scuolaprivataiglesias.it),
SANLURI CALASANZIO (sangiuseppesanluri@gmail.com), CAGLIARI NUOVO COLLEGIO DELLA MISSIONE
(collegio.missione@virgilio.it), "CAGLIARI SACRO CUORE " (media.sacrocuore@tiscali.it), CARBONIA MADRE
CAMILLA GRITTI (scuolagritti@tiscali.it), "MONSERRATO NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE "
(istitutonsmercede@tiscali.it), LA MADDALENA S.VINCENZO (scuolaelemsvlmd@libero.it), "OLBIA
S.VINCENZO " (scuolaelementare.sv@tiscali.it), "SASSARI FIGLIE DI MARIA " (figliedimaria.ss@tiscali.it),
"SASSARI PADRE MANZELLA " (scuolapadremanzella@tiscali.it), SASSARI S.AGNESE
(info@scuolasantagnese.it), ORISTANO M.T.QUARANTA (economato.msc@tiscali.it), ORISTANO MADRE
TERESA QUARANTA (sacrocostato.or@tiscali.it), "CAGLIARI C.FELICE " (primaria.carlofelice@tiscali.it),
"CAGLIARI CHATTERBOX PRIMARY SCHOOL" (enrolments@chatterboxschools.co.uk), "CAGLIARI
FONDAZIONE UMBERTO E MARGHERITA" (fondazioneumbertoemargherita@gmail.com), "CAGLIARI I PINI "
(scuola.ipini@tiscali.it), "CAGLIARI INFANZIA LIETA " (segreteria.infanzia@cagliari-donbosco.it), "CAGLIARI
LAETITIA " (laetitia.ca@tiscali.it), CAGLIARI NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE
(scuola.mercede@virgilio.it), "CAGLIARI NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE "
(mercedarie.scuola@gmail.com), "CAGLIARI SACRA FAMIGLIA " (sacrafamiglia.primaria@gmail.com),
CAGLIARI UP SCHOOL (info@upschool.it), CAGLIARI UP SCHOOL (alberto.melis@upschool.it),
"CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA SACRA FAMIGLIA (QUARTU S.E. SACRA FAMIGLIA-CAGLIARI
SACRA FAMIGLIA)" (asf.segr.gen@tiscali.it), "MONSERRATO CASA DEL FANCIULLO "
(casadelfanciullo@gmail.com), "MONSERRATO MONUMENTO AI CADUTI " (monserrato.iro@tiscali.it),
"QUARTU S.E. MONDO AZZURRO" (mondoazzurro@tiscali.it), "QUARTU S.E. SACRA FAMIGLIA"
(elem.paritaria.sfmr@tiscali.it)

X^edizione concorso Gianni Rodari e XV ^edizione del concorso "Insieme per suonare cantare danzare"  
 

 
 

Si comunica che è stata prorogata al 15 marzo 2019 la data di scadenza ai concorsi "Insieme per suonare cantare
danzare" e "Gianni Rodari" rivolti a bambini e ragazzi delle scuole pubbliche e private.

Tale manifestazione è organizzata dalla Associazione Culturale "Arte" con il patrocinio della Provincia del Verbano
Cusio Ossola, le amministrazioni comunali di Omegna, Casale Corte Cerro e Verbania, e siterrà dall' 8 aprile al 14
aprile 2019 presso il "Teatro Forum" del comune di Omegna, teatro polivalente "Il cerro" del comune di Casale Corte
Cerro e presso il grande Teatro "Il Maggiore" del comune di Verbania,  nella provincia del Verbano Cusio Ossola.

 

Si potrà partecipare ai concorsi:

1-Insieme per suonare cantare danzare (programma a libera scelta) 

2-Gianni Rodari (tema legato all'autore)  

3-Gianni Ciak ( tema legato all'autore Gianni Rodari)

4-Manda un video (programma a libera scelta)

 

La manifestazione ha come obiettivo quello promuovere il confronto costruttivo tra gli alunni e gli

insegnanti, premiando la loro dedizione alla conoscenza del linguaggio artistico che diventa un’importante occasione
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di arricchimento delle esperienze personali e di stimolare le capacità intellettive e di conoscenza attraverso

un percorso interdisciplinare divertente ed entusiasmante.

Quest'anno si potrà partecipare ai concorsi anche attraverso la sezione "teatro"  

Riconoscimenti, premi e borse di studio saranno assegnati alle scolaresche meritevoli, come nelle precedenti edizioni
. Sarà assegnato un speciale premio alle scuole partecipanti con il maggior numero di alunni sia nella sezione
musicale che nella sezione coreutica. 

Inoltre i bambini e i ragazzi saranno ospitati per la cerimonia di conclusione dei concorsi il 14 di aprile nel “nuovo”
teatro "Maggiore" di Verbania.

 
 

Verranno proposte visite didattiche e attività di laboratorio presso il Parco della Fantasia Gianni Rodari Omegna (VB)
e presso l'"Universicà" a Druogno.

 


