
Per ricordare Francesco Pavia, la sua curiosità
intellettuale ed umana, il suo gioioso impegno per lo
studio della musica, il comitato “AMICI DI PAVI” bandisce
per l’a.s. 2004/2005 la prima edizione del:

La Giuria di quest’anno, il cui giudizio
é insindacabile, é composta da:

Sandro Lorenzetti,
(musicista e maestro di Francesco)

Lamberto Villotta,
(musicista e docente del Curie)

Roberto Rivolta,
(musicista e docente del Curie)

Fabio Dibenedetto,
(musicista ed amico di Francesco)

Andrea Pellegrinelli,
(ex-studente del Curie, esperto di musica2)

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre
il giorno 1/3/2005 su supporto: audiocassetta o
cd ed essere indirizzate alla prof. N. Oliari presso
l’itis M. Curie - via f.lli Zoia 130, Milano.
Per i testi é richiesta la stesura su carta o floppy.
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). Questi dati saranno
utilizzati solo ai fini della realizzazione del premio
stesso. Le cassette, i cd e i testi ricevuti non
verranno restituiti e non potranno essere riprodotti
in alcun modo. La raccolta degli elaborati cartacei
e dei nominativi dei premiati sarà esposta all’albo
della scuola.

Lo spettacolo di premiazione
avrà luogo il giorno

venerdì 6 maggio 2005

alle ore 18 presso l’aula magna
dell’ITIS M. CURIE

via f.lli Zoia 130, Milano3.
1)  Testo e musica si intendono un’opera unica - 2)  In attesa di conferma, si pensa comunque di coinvolgere un ex-studente della scuola - 3)  Solo in caso di approvazione delle autorità scolastiche e previo invito (i posti sono limitati)

Il Concorso, riservato agli studenti iscritti
all’ITIS M. CURIE e all’ITC P. SRAFFA negli
a.s. 2003/2004 e 2004/2005, prevede la
stesura di un’opera musicale sul tema:

�Una Esperienza di Vita...�
Con questo si intende la produzione di musica
e testo (cantato o recitato)1 inediti che esprimano
le emozioni, le suggestioni, l’immaginario che
un episodio di vita ha suscitato.
Viene lasciata la massima libertà nella scelta
dello stile musicale.

P R E M I O
MUSICALE

AMICI DI PAVI
per l�Itis M. Curie

BANDO DI CONCORSO

AMICI DI PAVI
per l�Itis M. Curie

Primo premio:

Secondo premio:

Terzo premio:

migliore esecuzione

Sono previste le seguenti quote di premio per gli
autori delle prime tre opere classificate:

Primo premio:
500 euro (cinquecento euro)

Secondo premio:
300 euro (trecento euro)

Terzo premio:
200 euro (duecento euro)

Inoltre verrà premiata nel corso del saggio finale la
migliore esecuzione fra i primi dieci classificati

con la quota di 200 euro (duecento euro).
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