
HORUS
SCHOOL CONTEST

ITALIANC
21 maggio 2022 - Teatro Ambra Jovinelli
ROMA via Guglielmo Pepe 45, ore 17,30

Campionato di cori fra le scuole primarie italiane
Esibizione dei cori vincitori

Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 011 65 68 376
o inviare una mail a scuola@specchioditalia.org



 

 

 

- SCADENZA PROROGATA AL 4 MAGGIO 2022 - 

 

BANDO  

“CHORUS SCHOOL CONTEST 2022” 
 

La Fondazione Specchio d’Italia indice il primo “Chorus School Contest” fra le scuole 

primarie italiane (statali e paritarie) che si svolgerà al Teatro Ambra Jovinelli di 

Roma (Via Guglielmo Pepe, 45) sabato 21 maggio 2022 alle ore 17.30.  

 

Per partecipare al concorso le scuole dovranno inviare alla Fondazione Specchio 

d’Italia una video registrazione contenente 2 brani a scelta entro il 30 aprile 2022 

4 maggio 2022 (proroga).  

Una Commissione, nominata dalla Fondazione, visionerà le candidature e 

selezionerà 2 cori vincitori, che si aggiudicheranno la possibilità di esibirsi sul 

palco insieme a due importanti cori giovanili italiani.  

Specchio d’Italia provvederà alle spese di trasporto e pernottamento dei coristi 

vincitori.  

Inoltre, alle scuole di appartenenza, verrà donato un bonus da spendere in 

materiale didattico.   

I terzi e quarti classificati vedranno il proprio brano pubblicato sui canali social della 

Fondazione Specchio d’Italia. 

 

Il coro come mezzo per comunicare, per raccontare e raccontarsi, per unire. 

Un’emozione tutta da vivere!!! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COME SI PARTECIPA 
 

Il concorso è aperto ai cori delle scuole primarie, statali e paritarie, italiane. 

Ciascuna scuola potrà candidare il proprio coro inviando una video registrazione 

dell’esibizione contenente un programma libero di durata NON SUPERIORE a 8 

minuti complessivi.  I brani, massimo due, possono essere ad una o più voci, e 

possono essere cantati a cappella o con l’ausilio di uno o più strumenti musicali 

(quali pianoforte, percussioni, o altro ancora). 

 

Il gruppo potrà scegliere brani editi, oppure potrà presentare brani inediti, 

preparando un’esibizione corale che includa a piacimento anche eventuali 

coreografie. 

 

Il file dovrà essere inviato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

scuola@specchioditalia.org entro il 30 aprile 2022 4 maggio 2022 (proroga).  

Al momento dell’iscrizione andranno forniti: 

• Nome del coro; 

• Nome istituto scolastico di appartenenza; 

• Lettera di adesione della Dirigenza Scolastica  

• Nome e cognome del/della direttore/direttrice del coro 

• Contatto telefonico ed e-mail del direttore/direttrice del coro 

• Città e provincia 

• Numero dei partecipanti  

• Video registrazione di 2 brani a scelta  

 

Nell’oggetto dell’e-mail andrà specificato: “Chorus School Contest 2022: nome della 

scuola/Istituto Comprensivo”. 

Il video potrà essere inviato tramite “WeTransfer”, specificando sempre il nome 

della scuola/Istituto Comprensivo. In alternativa è possibile caricare il video sul 

canale YouTube ed inviare il link nel testo dell’e-mail. 

 

mailto:scuola@specchioditalia.org


 

 

 

COMUNICAZIONE DEI VINCITORI 
 

L’elenco dei cori vincitori verrà comunicato entro il 2 maggio 2022 6 maggio 2022. 

I cori e i rispettivi direttori saranno invitati a prendere parte all’evento finale che 

si terrà sabato 21 maggio a Roma.  

La Fondazione Specchio d’Italia provvederà a comunicare alle scuole e ai direttori 

dei cori vincitori maggiori informazioni in merito al trasporto degli studenti e al loro 

pernottamento.  

 

L’indicazione di eventuali strumenti di accompagnamento e del programma 

definitivo di esecuzione andrà inviato entro l’11 maggio 2022. 

La giuria sarà composta da: 

- Dario Piumatti, Direttore del coro Vox Viva 

- Giuseppe Crea, Docente di musica nella scuola primaria 

- Stefania Aloia, Vicedirettore de la Repubblica 

(o da loro delegati) 

La Fondazione Specchio d’Italia si riserva di apportare modifiche al 

regolamento sino al giorno dell’evento. 
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