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OGGETTO: MELANIUM ART FESTIVAL dedicato al Prof. Gianluca Materazzo
MAIDA 10 MAGGIO 2018

Gli enti organizzatori promuovono la quarta edizione del Melanium Art Festival che si terrà a
Maida il prossimo 10 maggio.
Durante il festival si esibiranno nelle chiese ed in altri luoghi già individuati le orchestre scolastiche
e/o piccoli gruppi da camera e/o solisti.
Nel contempo per valorizzare il centro storico le scolaresche partecipanti verranno accompagnate
per le vie del paese, dove potranno scoprire la storia e la cultura della nostra cittadina.
La passeggiata si concluderà nel pomeriggio (ore 17 ca.) presso la piazza Garibaldi di Maida dove
si svolgerà la premiazione di tutte le orchestre e di tutte le scuole partecipanti, un mercatino di
prodotti tipici e di artigianato ed uno spettacolo in costume con la ricostruzione storica della corte
medievale. E’ possibile la partecipazione a vario titolo delle scuole:
 con orchestra e/o gruppi da camera e/o solisti mod. B- C- D,
 con gruppi classe per passeggiata culturale (dalla terza classe della scuola primaria) mod. A,
 oppure con entrambi compilare allora sia il mod. A che il mod. B (anche di ordini di scuola
diversi)
Si invitano pertanto gentilmente le S.V. a voler coinvolgere docenti ed alunni delle scuole
sopraindicate, si precisa per le scolaresche che prenderanno parte alla sola “passeggiata culturale”
che è possibile scegliere tra tre diverse opzioni: partecipazione antimeridiana- pomeridiana-intera
giornata. Per le scolaresche che intendono usufruire del pranzo in loco si comunica che saranno
attivate speciali convenzioni con i ristoratori della zona, così come sarà possibile organizzare
attraverso l’agenzia Blumed Travel (v. di allegato ) un piacevole soggiorno.
Nell’attesa di un Vs. positivo riscontro l’occasione è gradita per porgerVi i nostri più
Cordiali Saluti.

Lì, 30/01/2018


Organizzatori
Melanium Art Festival

Per consentire una migliore organizzazione sarà fissato un numero massimo di partecipanti. La conferma
dell’avvenuta registrazione della Vostra domanda avverrà via email. Tutte le domande prevedono la
compilazione anche dell’allegato F.

Per Info:
accademiamaidese@yahoo.it
Luana Anania cell.3208753061
Francesco Dattilo cell. 3296478746- Federica Gallo Cantafio 3294327174

Una giornata all’insegna della Musica e della Cultura

Il Melanium Art Festival 2018
Una manifestazione unica nel suo genere…
In Breve:










Postazioni con Orchestre ( e/ o gruppi da camera e/o solisti)
Percorso Guidato alla scoperta della storia;
Mostra di Strumenti Musicali provenienti dal Museo dello Strumento Musicale di Reggio
Calabria;
Mostra “Viaggio nel tempo…gli strumenti degli antichi mestieri”;
Mostra Reperti archeologici;
Possibilità di visitare il Planetario*
Mercatino di prodotti tipici
Sfilata in costume medievale.
Premiazione di tutti i gruppi partecipanti.
E tanto altro ancora…
Il Planetario è visitabile previa prenotazione (salvo raggiungimento numero minimo di
adesioni) e con un piccolo contributo da pagare in loco. Si prega di compilare l’apposito
allegato E.

Scadenza adesioni 18 aprile 2018

Modello A

SCHEDA ADESIONE SCUOLE per passeggiata culturale
Melanium Art Festival dedicato al Prof. Gianluca Materazzo
Maida 10 Maggio 2018
Partecipazione antimeridiana

pomeridiana

intera giornata

I.C. di provenienza_____________________________________________________________________
Dirigente

_____________________________________________________________________

Referente indicare nome e recapito tel.____________________________________________________
Mail_________________________________________________________________________________

Classi partecipanti (è possibile la partecipazione dalla terza classe della scuola primaria):
classe______________________________________
classe______________________________________
classe_______________________________________
Numero dei componenti tot.____________________________________________
Numero accompagnatori tot.____________________________________________
La manifestazione si svolgerà nella giornata del 10 maggio p.v. per consentire una migliore organizzazione
preghiamo le scuole di comunicare tempestivamente la loro adesione al seguente indirizzo:
accademiamaidese@yahoo.it. La partecipazione alla passeggiata culturale è a titolo

GRATUITO.


Si prega di allegare anche il modello riguardante il sollevamento di responsabilità e
l’autorizzazione alle riprese audio e video della manifestazione [Vedi Allegato F]

Lì,____________

Firma del Dirigente
___________________________________

E’ possibile pranzare al prezzo sponsorizzato di euro 10,00
(primo + secondo/contorno- acqua inclusa)
per Info e /o prenotazioni contattare il 3208753061 /3428885118
Scadenza iscrizioni 18 aprile 2018

Regolamento generale

Alla manifestazione potranno partecipare: formazioni orchestrali e/o gruppi da camera, provenienti dalle
scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, con qualsiasi genere di musica.
L’esecuzione dovrà avere una durata massima di 20 minuti per le orchestre, questi 20 minuti saranno a loro
volta suddivisi in esecuzioni da 10 minuti. Ovviamente questo potrà consentire anche la ripetizione dei
brani in programma.
Per i gruppi da camera sono previsti al massimo 10 minuti; per i solisti invece sono previsti 5 minuti.
I programmi sono a libera scelta.
La quota di partecipazione è fissata in euro 40,00 per le orchestre ed euro 6,00 per ogni componente di
gruppo da camera dal duo fino ai 7 elementi. Per i solisti euro 10.
Si precisa che per i gruppi da camera e/o solisti è necessaria la presenza di un docente accompagnatore o di
un responsabile in quanto la postazione designata potrebbe essere diversa da quella prevista per le
orchestre.
La quota di iscrizione non verrà rimborsata salvo nel caso che, per qualsiasi motivo, la direzione artistica
annullasse la manifestazione. Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico sul c/c bancario IBAN
IT97 X030 3242 7200 1000 0001 897 intestato a:
Associazione Culturale Accademia Musicale Maidese causale: iscrizione Melanium Art Festival 2018. La
relativa ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 18 aprile p.v. al seguente indirizzo mail
accademiamaidese@yahoo.it
A tutte le Orchestre verrà consegnata: una coppa di partecipazione, un attestato di partecipazione e una
pubblicazione didattica per organico variabile.
Ad ogni componente dell’orchestra verrà consegnato un attestato nominativo.
Ad ogni partecipante categoria musica da camera e/o solisti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione ed un piccolo omaggio didattico.
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti.
L’organizzazione non è responsabile per danni di qualsiasi natura a cose o persone che dovessero verificarsi
durante la manifestazione.
L’iscrizione alle Rassegne implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

TUTTE LE INFO RELATIVE AD ORARI ED ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE VERRANNO RESE NOTE SUBITO
DOPO LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI.

Modello: B

SCHEDA ISCRIZIONE ORCHESTRE
Melanium Art Festival dedicato al Prof. Gianluca Materazzo
Maida 10 maggio 2018

I.C. di provenienza_____________________________________________________________________
Dirigente

_____________________________________________________________________

Referente Orchestra indicare nome e recapito tel.____________________________________________
Mail_________________________________________________________________________________
Eventuale nome dell’Orchestra___________________________________________________________

Numero dei componenti tot.____________________________________________
(a parte si prega di allegare un elenco con i nominativi di tutti i componenti)

Tipologia degli strumenti presenti in organico__________________________________
__________________________________
___________________________________
____________________________________

Direttore gruppo Orchestrale

________________________________________

Docenti Strumento Musicale

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Programma max. 20 minuti indicare la suddivisione in gruppi di esecuzione da 10 minuti. E’ possibile la
ripetizione di uno o più brani indicare titolo- autore - durata
1 esecuzione da 10 minuti _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2 esecuzione da 10 minuti

__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
____________________________________________

I BRANI POTRANNO ESSERE ANCHE RIPETUTI.

Lì, __________________

FIRMA DEL RESPONSABILE

_____________________________________________

Si prega di allegare anche il modello F.

E’ possibile pranzare al prezzo sponsorizzato di euro 10,00
(primo + secondo/ contorno - acqua inclusa)
per Info e /o prenotazioni contattare il 3208753061 oppure il 3428885118
Scadenza iscrizioni 18 aprile 2018

Mod. C
SCHEDA ISCRIZIONE Gruppi da Camera
Melanium Art Festival dedicato al Prof. Gianluca Materazzo
Maida 10 maggio 2018
I.C. di provenienza____________________________________________________
Dirigente

____________________________________________________

Eventuale nome del gruppo

__________________________________________

Nome e cognome dei componenti .

_______________________________________

Indicare anche lo strumento

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Docente/i

________________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Docente Referente indicare nome e recapito tel.____________________________________________
Mail__________________________________________
Programma max. 10 minuti indicare titolo- autore - durata
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Lì,_________________

Firma del responsabile
_______________________________

Scadenza iscrizioni 18 aprile 2018
Si prega di allegare anche modello F.

Scadenza iscrizioni 18 aprile 2018.

Mod. D
SCHEDA ISCRIZIONE Solisti

Melanium Art Festival dedicato al Prof. Gianluca Materazzo
Maida 10 maggio 2018
I.C. di provenienza____________________________________________________
Dirigente

____________________________________________________

Nome e cognome

_______________________________________

Indicare anche lo strumento

_______________________________________

Docente/i

________________________________________

Programma max. 5 minuti indicare titolo- autore – durata

_______________________________________________
_______________________________________________

Lì,___________________

Firma del genitore o del tutore del minore
______________________________________________

Si prega di allegare anche modello F.
E’ possibile pranzare al prezzo sponsorizzato di euro 10,00 (primo + secondo/ contorno - acqua
inclusa) per Info e /o prenotazioni contattare il 3208753061 oppure il 3428885118

