Informazioni generali: Sta per terminare la Settimana della cucina italiana, ma noi
vorremmo prolungare un po’ la festa del gusto e degli aromi!! Nell’ambito della
Settimana della cucina italiana nel mondo l’Istituto Italiano di Cultura di Mosca e il
PRIA (programma di diffusione della lingua italiana in Russia) vi propongono di
partecipare ad un concorso che sarà una sorta di prolungamento del “Conciorto”
(concerto delle verdure) eseguito dal duo musicale di Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone.
Ci aspettiamo da voi canzoni originali, poesie o testi scritti in russo o in italiano che
abbiano come tema le verdure. Provate realmente a immedesimarvi e ad ispirarvi alla
natura e alla colorita esecuzione del duo italiano creando una poesia o un pezzo
musicale!
Obiettivo del concorso: dare la possibilità ai partecipanti di esprimere il proprio
talento artistico nascosto e avvicinarsi alla cultura e musica italiana.
Per ispirazione vi proponiamo di guardare il video spettacolo del “Conciorto” al
seguente link
https://www.facebook.com/iicmosca/posts/3592269627501514
Criteri di selezione:
- le composizioni presentate devono essere in tema con il concorso “Verdure in
concerto”;
- creatività e originalità;
- abilità artistica;
- qualità canore

La giuria: a valutare i partecipanti del concorso sarà una giuria degli esperti.
Composizione della giuria: Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura Daniela Rizzi,
Dirigente dell’Ufficio Istruzione del Consolato Generale d’Italia e Coordinatore del
Programma PRIA Giuseppe Lo Porto e il duo “Conciorto”.
I partecipanti saranno suddivisi in base all’età nelle seguenti categorie:
•
•
•

Alunni della scuola primaria (6-11 anni)
Alunni della scuola secondaria (12-18)
Studenti (18-24 anni)

È concessa la partecipazione individuale e di gruppo
La partecipazione al concorso è gratuita
La domanda di partecipazione deve contenere le seguenti informazioni: dati personali
(nome e cognome, data di nascita, e-mail, numero di telefono, residenza e nome della
scuola/università dove si studia).
Formato: formato video (.mp4 o .avi)
Durata: 2 minuti al massimo
Le composizioni devono essere inviate all’indirizzo iicmosca@mail.ru indicando il tema
del concorso “Verdure in Concerto”

-

Le domande saranno accettate dal 30 novembre 2020
Termine per la presentazione delle domande: 21 gennaio 2021
Selezione dei vincitori ad opera della giuria: 17 febbraio 2021
Pubblicazione dei risultati del concorso e premiazione dei vincitori che riceveranno
premi golosi: 19 febbraio 2021.

