
 
 
 
      
 

 
 

L’Associazione Viviarte, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza, con il 
Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” di l’Aquila e con la Warner Chappell Musica 
Italiana indice, il concorso nazionale “PROVE D’AUTORE” riservato agli studenti delle scuole 
medie di I e II grado. La finalità dell’iniziativa è quella di offrire agli studenti, attraverso una 
testimonianza tangibile e di alto livello qualitativo, l’opportunità di estrinsecare la propria creatività 
nel campo della composizione poetica.  

Il concorso, che si articola in un’unica sezione, è riservato a tutti coloro che invieranno testi 
poetici ed è disciplinato dal seguente regolamento, che dovrà essere integralmente rispettato  pena  
l’esclusione delle scuole partecipanti. 

 

                                                                           Regolamento 

 
1) Le opere dovranno pervenire entro e non oltre la data del 15/1/06 al seguente 

indirizzo: Associazione Viviarte “Concorso Prove d’Autore” Largo Ascianghi, 5 – 
c.a.p. 00153 Roma. Esse consisteranno in brani poetici di natura individuale, a tema 
libero, destinati ad essere musicati ed arrangiati secondo quanto specificato nel 
successivo punto 4. L’ampiezza dei testi dovrà tener conto di tale finalizzazione. 

 

2) Le produzioni degli studenti, rispetto alle quali la scuola fornirà ogni assistenza 
ritenuta necessaria, saranno inviate a cura della scuola   medesima, che  potrà 
partecipare con un massimo di cinque opere ciascuna delle quali da spedire in sei 
copie su materiale cartaceo.  Unitamente agli elaborati, dovranno essere riportati i 
dati dell’autore: nome e cognome, data e luogo di nascita, classe e scuola di 
provenienza, indirizzo, e-mail e numero telefonico della stessa. 

 

3) Le poesie  inviate non saranno restituite. 

 

  

4) I materiali inviati saranno selezionati da un’apposita giuria presieduta dal Maestro 
Stelvio Cipriani e composta da un paroliere, un poeta e da un rappresentante di 
ciascuno dei soggetti proponenti l’iniziativa. Sarà richiesta altresì al M.I.U.R. la 
designazione di un proprio rappresentante. In rapporto al numero delle adesioni che 
perverranno, l’Associazione Viviarte si riserva di nominare eventuali 

 



sottocommissioni, ferma restando l’unicità della Presidenza per assicurare 
l’uniformità dei criteri di giudizio. 

  

5)  Saranno selezionati i dodici testi migliori. Ciascuno di essi verrà musicato e 
arrangiato in un brano della durata di tre o quattro minuti circa,dal  Maestro Stelvio 
Cipriani, unitamente ad eventuali collaboratori dallo stesso prescelti. Le 12 canzoni 
così risultanti saranno pubblicate su un CD prodotto a cura della Warner Chappell 
Music Italiana e verranno regolarmente depositate presso la S.I.A.E. ai fini del 
riconoscimento dei diritti d’autore. Le composizioni scelte, saranno eseguite dal vivo 
con l’orchestra del Conservatorio di Musica “A. Casella” di l’Aquila e coreografate a 
cura dell’Accademia Nazionale di Danza, durante la cerimonia di premiazione. I testi 
poetici prescelti potranno subire, ove necessario, adattamenti connessi alle esigenze 
di composizione ed esecuzione musicale, ma saranno pubblicati unitamente al CD 
nella loro versione originaria .Esse saranno lette da un attore, prima della loro 
esecuzione nell’ambito della manifestazione finale. 

  

6) I primi tre autori classificati saranno ospiti dell’organizzazione in occasione della 
premiazione e riceveranno una fusione in bronzo, simbolo del concorso, gli altri 
nove prescelti riceveranno una medaglia in bronzo. Le fusioni e le medaglie, simbolo 
del Concorso, saranno realizzate dal Maestro Fausto Maria Franchi. 

 

7) La serata di premiazione si svolgerà presso il Teatro all’aperto   dell’Accademia 
Nazionale di Danza entro il giorno 15.6.06. La data esatta sarà tempestivamente 
comunicata. La registrazione televisiva della serata di premiazione unitamente al 
materiale filmato, riguardante le fasi di  preparazione e composizione delle 12 
canzoni selezionate, saranno incisi su un DVD. Esso, con allegato il CD già 
menzionato, sarà inviato alle scuole come materiale didattico-divulgativo a 
testimonianza delle attività svolte e nell’auspicabile intento di diffonderle e di 
stimolare tra gli alunni utili riflessioni sulle espressioni verbali e sonore. 

 
 

        Info: 06 58 30 11 51 

       www.viviarte.it/provedautore 

 
 
 

 


