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Oggetto: XIII Edizione Incontri Musicali “Lorenzo Cecchi” 
 
 

Si comunica che, anche quest’anno, il Liceo Labriola sarà la sede per la XIII edizione degli Incontri 

musicali “LORENZO CECCHI”. 

Il concorso è aperto a tutti gli alunni del nostro Liceo e delle scuole del territorio. 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire al Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” entro il 27 

Marzo 2019 esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo incontrimusicali@liceolabriola.it specificando 

Nome, Cognome e Classe. 

Si allega il bando del concorso. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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13° EDIZIONE INCONTRI MUSICALI 
“LORENZO CECCHI” 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 
Il Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” bandisce la 13° edizione degli Incontri musicali “LORENZO 
CECCHI” riservato a tutti gli allievi iscritti nelle scuole statali, paritarie e private elementari, medie inferiori e 
medie superiori del Comune di Roma e dei Comuni limitrofi del litorale. 

Art. 2 
La manifestazione non ha carattere competitivo ma intende offrire ai ragazzi l’occasione di esibirsi in un 
concerto finale di solidarietà – dedicato a “Ostia per l’Africa onlus” - a cui si accede attraverso una prova di 
selezione. 

Art. 3 
Sede della selezione degli Incontri musicali “Lorenzo Cecchi” 
La selezione degli Incontri musicali “Lorenzo Cecchi” si svolgerà presso l’Aula Magna – Sala Concerti del 
Liceo Scientifico “A. Labriola”. 
Il Concerto finale si terrà presso la Sala Riario dell’Episcopio di Ostia Antica il giorno Sabato 11 Maggio 
2019. 

Art. 4 
Agli Incontri musicali “Lorenzo Cecchi” potranno partecipare tutti gli alunni divisi secondo le seguenti 
categorie: 
cat A: allievi delle scuole elementari 
· sez. 1 : solisti 
· sez 2 : complessi musicali / gruppi corali 
cat. B : allievi delle scuole medie inferiori 
· sez. 1 : solisti 
· sez 2 : complessi musicali / gruppi corali 
cat. C : allievi delle scuole medie superiori 
· sez. 1 : solisti 
· sez 2 : complessi musicali / gruppi corali 
La categoria solisti comprende singoli esecutori anche accompagnati dal pianoforte . 
La categoria complessi comprende le formazioni da due elementi in su sia vocali, sia strumentali, sia miste. 

Art. 5 
Calendario Gli Incontri musicali “Lorenzo Cecchi” si articolano con un’unica prova di selezione per accedere 
direttamente al concerto finale. Le selezioni si svolgeranno nei giorni 1 e 2 Aprile 2019, in orario 
pomeridiano, secondo un calendario che sarà definito sulla base delle iscrizioni; tutte le prove 
sono aperte al pubblico.  

Art. 6 
Iscrizione al concorso 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire al Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola”, via Capo 
Sperone, n. 50, 00122 Roma entro il 27 Marzo 2019 esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo 
incontrimusicali@liceolabriola.it. 
Non saranno accettate domande di iscrizione inviate ad altri indirizzi di posta elettronica. Nella domanda 
dovranno essere indicati i dati anagrafici del partecipante, la categoria e la sezione per la 
quale si partecipa, lo strumento e il numero dei partecipanti per la sezione gruppi / complessi, un recapito 
telefonico e una e-mail dei genitori degli iscritti o del docente referente della scuola. 
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Art. 7 
Programmi di esecuzione 
I programmi di esecuzione dovranno essere composti esclusivamente da brani di musica classica. È 
ammessa l'esecuzione di un un solo brano a libera scelta della durata massima di 5 minuti. che sarà 
comunicato per iscritto al momento dell'iscrizione e verrà consegnato a mano direttamente al Comitato di 
Valutazione il giorno della prova . 
Nel concerto finale verranno riproposti gli stessi brani presentati nella selezione. 

Art. 8 
Criteri di valutazione 
Al concerto finale verranno invitati i solisti o i gruppi che, a insindacabile giudizio del Comitato di 
Valutazione, avranno dimostrato: 

 Piacevolezza dell’esecuzione 
 Temperamento artistico ovvero Capacità di comunicazione e padronanza tecnica del brano. 

Il Comitato terrà in considerazione la difficoltà del brano in relazione all’età del/gli esecutore/i. 
Art. 9 

Il Comitato di valutazione 
Il Comitato di valutazione, che sceglierà i partecipanti al concerto finale, sarà guidato da Donatella 
Gavrilovich Cecchi affiancata da musicisti di provato valore artistico e dalla referente del progetto prof.ssa 
Marina Plasmati. 
Al Concerto Finale di Sabato 11 Maggio 2019 i musicisti e i complessi ammessi al concerto finale, a 
prescindere dalla durata (comunque non superiore a 5 minuti), presenteranno un solo brano. 

Art. 10 
A tutti i musicisti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Ai musicisti selezionati per il concerto finale verrà rilasciato un diploma d’onore. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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