
(1) Per ricordare Francesco Pavia, la sua curiosità intellettuale e umana, il suo gioioso impegno per 
lo studio della musica e per la poesia, il COMITATO AMICI DI PAVI bandisce per l’a.s. 2007/08 la 
quarta edizione del        PREMIO “ AMICI DI PAVI PER L’ITIS M. CURIE ”

(2) Il Concorso, riservato agli studenti iscritti all’ITIS M.CURIE nell’ anno scolastico 2007/2008, 
prevede la stesura di un testo creativo inedito (poesia, pensieri, racconto breve, testo satirico, 
dialogo…) sul tema “Una esperienza di vita”…Il testo dovrà essere cantato o recitato in sede di 
saggio in un tempo massimo di dieci minuti.
Con questo si intende la produzione di testo cantato o recitato1 inedito che esprima le emozioni, le 
suggestioni, l’immaginario che un episodio di vita ha suscitato.
Viene lasciata la massima libertà nella scelta dello stile letterario e dell’accompagnamento musicale.

(3) La Giuria di quest’anno,il cui giudizio è insindacabile, è composta da:
Sandro Lorenzetti, musicista e maestro di Francesco
Lamberto Villotta, Roberto Rivolta, musicisti e docenti del Curie 
Luciana Virno, Lia Palidda, Carla Colli, Monica Ratti docenti di lettere del Curie
Fabio Dibenedetto, Paolo Barillari, musicisti ed esperti in testi letterari
          
(4) Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 31/3/2008 ed essere indirizzate alla Prof. 
N. Oliari presso l’itis M. Curie – via f.lli Zoia 130, Milano. Per le opere cantate o recitate, sono 
richieste sia le registrazioni su cd o audiocassetta, sia il testo scritto in forma cartacea e digitale (via e-
mail all’indirizzo   amicidipavi@fastwebnet.it   )  
Le opere dovranno essere corredate, in un foglio a parte, dei dati personali dell’autore o del gruppo di 
autori   (nome, cognome, classe, indirizzo, n° di telefono dell’abitazione, e-mail).
Questi dati saranno utilizzati solo ai fini della realizzazione del premio stesso.

(5) Le cassette, i cd e i testi ricevuti non verranno restituiti e non verranno riprodotti a scopo di 
vendita ma solo a scopo divulgativo.
La raccolta degli elaborati cartacei e dei nominativi dei premiati sarà esposta all’albo della scuola e 
pubblicata sul sito www.amicidipavi.it 
I vincitori saranno invitati ad esibirsi al saggio di Castel San Giovanni nel mese di settembre.

(6) Sono previste le seguenti quote di premio per gli autori delle prime opere classificate2:

Primo premio:        300 euro (trecento euro)               
Secondo premio:    200 euro (duecento euro)                  
Terzo premio:     100 euro (cento euro)                                                     

(7) Lo spettacolo di premiazione avrà luogo il giorno venerdì 23 maggio 2008 alle ore 18.30
presso l’aula magna dell’ITIS M. CURIE – via f.lli Zoia 130, Milano.3

1 Testo e musica si intendono un’opera unica così come testo e recitazione (il testo potrà essere cantato o recitato).
2 I premi indicati sono quote base che potranno essere incrementate in relazione ad eventuali interventi     finanziari 
di terzi
3 Solo in caso di approvazione delle autorità scolastiche e previo invito (i posti sono limitati)

http://www.amicidipavi.it/
mailto:amicidipavi@fastwebnet.it

