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                                                     Avellino, 13 dicembre 2013 
 
      Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                                           Secondarie di I grado e degli Istituti Comprensivi  
        della Provincia 
                                                                                     LORO SEDI  
 
Oggetto: Concorso Nazionale di Musica “Vincenzo Mennella” – XIX Edizione 
 

 Si comunica alle SS.LL. per opportuna conoscenza, che l’Istituto Comprensivo Statale “E. 
Ibsen” di Casamicciola Terme (NA) ha promosso la XIX edizione del Concorso Nazionale di 
Musica “Vincenzo Mennella”, destinato agli studenti delle Scuole Secondarie di I grado ad indirizzo 
musicale.  

Il concorso è articolato in 5 sezioni:  
sezione 1: Orchestra (minimo 16 elementi ad organico differenziato) 
sezione 2: Ensemble (minimo 9 elementi)  
sezione 3: Musica d’Insieme (formazioni dal trio all’ottetto) 
sezione 4: Duo e quattro mani  
sezione 5: Solisti – Archi e Chitarra/Fiati/Pianoforte/Percussioni.  

 
Le domande di iscrizione, complete degli allegati richiesti, devono essere spedite entro e non 

oltre il 15 marzo 2014, a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica, e indirizzate a: I.C.S. “E. 
Ibsen” – Concorso Nazionale “V. Mennella” - Viale Paradisiello, 10 – 80074 Casamicciola Terme 
(NA). Dopo aver effettuato l’iscrizione, le scuole partecipanti dovranno inviare i nominativi degli 
alunni concorrenti su foglio elettronico formato Excel, utilizzando l’allegato che sarà 
successivamente trasmesso a cura dell’Istituto promotore. 

 Le esibizioni avranno luogo presso l’auditorium dell’Istituto “Ibsen” nei giorni 9 e 10 aprile 
2014. Nel pomeriggio del giorno 11 parile saranno premiati i primi classificati di tutte le sezioni, 
con l’obbligo di esecuzione, per la sezione orchestra, dei brani presentati a scelta della 
Commissione.  

Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo www.concorsomennella.it, oppure 
contattando la prof.ssa Della Monica al numero 339 5347830 (dalle ore 17,30 alle ore 20,00) o 
ancora inviando una e-mail agli indirizzi concorsomennella@libero.it e dirigente.ibsen@libero.it .  

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione all’iniziativa e si ringrazia per la consueta 
collaborazione.  
 
                    Il Collaboratore Vicario 
                                                                                               f.to  Giuseppe Giacobbe   
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