
Il Concorso Nazionale di Musica "Vincenzo Mennella", riservato agli studenti delle 

Scuole Secondarie di I grado a indirizzo musicale, nasce nell'anno 1995, su 

iniziativa dei docenti di strumento musicale dello stesso Istituto. Il Concorso e` 

intitolato alla memoria del prof. Vincenzo Mennella, Preside della Scuola Media 

"Enrico Ibsen" di Casamicciola Terme. Egli, con lungimirante intuizione 

pedagogica, avvio`, nel lontano 1988 sulla nostra isola, la prima sperimentazione a 

indirizzo musicale nella Scuola Media. Tale corso, riconosciuto oggi 

istituzionalmente, continua a dare il suo contributo di crescita sociale e culturale 

alle nuove generazioni.  

 

E` indiscussa la valenza didattica del Concorso che pone gli studenti nella duplice 

funzione di ascoltatori ed esecutori, rendendo stimolante l'esperienza acquisita 

all'interno delle aule scolastiche.  

 

Lo studio di uno strumento musicale, nell'aprire nuovi orizzonti evolutivi nel 

processo cognitivo dei ragazzi e dando spazio ad una maggiore coscienza della 

propria identita`, favorisce negli stessi una formazione piu` completa.  

 

Oggi il Concorso vuole rappresentare un contributo nella promozione delle politiche 

di fratellanza e di interscambio per la libera circolazione delle esperienze culturali 

nell'incontro tra realta` scolastiche "lontane" solo territorialmente.  

 

Casamicciola Terme, 25 gennaio 2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Marinella Allocca) 

  

REGOLAMENTO ANNO 2018 

Articolo 1 - L'Istituto Comprensivo Statale "E. Ibsen" di Casamicciola Terme (NA), allo 

scopo di promuovere la cultura musicale e favorire il principio della solidarieta` tra i 

giovani, indice ed organizza la XXIII ed. del Concorso Nazionale "Vincenzo Mennella", 

riservato agli studenti dei corsi musicali delle Scuole Secondarie di I Grado a indirizzo 

musicale e Licei Musicali statali della Repubblica. 

Articolo 2 - Il Concorso e` articolato in 6 sezioni: 

Sezione 1: Orchestra (minimo 16 elementi ad organico differenziato-Saranno ammessi 

ex alunni di eta` non superiore ai 16 anni e nella misura max del 10% dell'organico)  

Sezione 2: Ensemble (minimo 9 elementi)  

Sezione 3: Musica d'Insieme - formazioni dal trio all'ottetto. 

Sezione 4: Duo e quattro mani. 

Sezione 5: Solisti – Archi e chitarra / Fiati / Pianoforte/Percussioni 

Sezione 6: musica da camera per i Licei Musicali 



(I partecipanti alla sezione Solisti e alla sezione Duo (esclusa la sez. Quattromani) 

saranno divisi per categoria: Cat. A (I Media) - Cat. B (II Media) - Cat. C (III Media). I 

Solisti saranno divisi anche per strumento). 

Articolo 3 - Il Concorso si svolgera` presso il Teatro del Centro Polifunzionale di Ischia 

nonche` presso il Convento dei Padri Passionisti di Casamicciola Terme, o in altra sede 

dell'isola, secondo il seguente calendario: 

8, 9 e 10 maggio 2018: le esibizioni avranno luogo nei giorni 8 e 9 aprile; i risultati delle 

varie sezioni saranno comunicati al termine dei lavori; nel pomeriggio del giorno 10 

maggio (dalle ore 16,00 alle ore 19,00) saranno premiati i primi classificati di tutte le 

sezioni, con l'obbligo di esecuzione per la sezione orchestra dei brani presentati a scelta 

della Commissione e/o dell'organizzazione, condizione inderogabile per l'assegnazione 

del premio. 

Articolo 4 - I Concorrenti devono presentare un programma a libera scelta delle seguenti 

durate massime: 

Sez. 1 – 6 Orchestra e Licei musicali (max 20 minuti)  

Sez. 2 – Ensemble (max 15 minuti) 

Sez. 3 - Musica d'Insieme (max 10 minuti) 

Sez. 4 – Duo e quattro mani (max 5 min.) 

Sez. 5 - Solisti: Cat. A (max 5 min) - Cat. B-Cat. C (max 10 min.) 

In ogni caso, ciascuna scuola partecipante non potra` superare inderogabilmente il tempo 

totale delle esecuzioni previsto di 1h e 20 min, tempo comprendente anche i tempi utili 

per la preparazione dei gruppi e delle orchestre sul palco. In ogni caso, all'atto 

dell'iscrizione, ogni singola scuola dovra` obbligatoriamente comunicare il tempo totale 

delle esecuzioni dei propri alunni. Nel caso il programma dovesse superare tale durata, la 

commissione esaminatrice potra` interrompere le esecuzioni. 

Due copie dei brani da eseguire devono essere consegnate alla Commissione prima delle 

prove. Tali copie non saranno restituite. 

Articolo 5 - I Concorrenti, laddove necessario, devono provvedere autonomamente 

all'accompagnamento pianistico. 

Articolo 6 - I Concorrenti devono spedire, entro e non oltre il 6 aprile 2018, a mezzo 

raccomandata (fara` fede il timbro postale), o fax e necessariamente all'indirizzo di posta 

elettronica concorsomennella@gmail.com, la domanda d'iscrizione, su carta libera, da 

parte della scuola partecipante, allegando l'elenco degli alunni e compilando il foglio 

elettronico che successivamente all'iscrizione sara` inviato dall'organizzazione, ed 

indirizzata a: I.C.S. "E. Ibsen" - Concorso Nazionale "V. Mennella" - V.le Paradisiello, 

10 - 80074 Casamicciola T. (NA), dando prova dell'avvenuto versamento previsto per la 

partecipazione. 

La mancata compilazione e SPEDIZIONE di tale foglio elettronico, comportera` 

l'automatica esclusione da eventuali classificazioni degli alunni partecipanti.  

Quota d'iscrizione: Solisti Euro 20,00; Musica d'insieme, duo e quattro mani Euro 15,00 

per ogni componente; Ensemble Euro 10,00 per ogni componente; Orchestra Euro 10,00 
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per ogni componente; Licei Musicali: Euro 15,00 per ogni componente (indirizzata a: 

Istituto Comprensivo "Enrico Ibsen – Via Casciaro c/o Direzione Didattica "Marconi" – 

80077 Ischia –NA – c.c.p. n. 9 2 4 3 8 7 3 8 

oppure IBAN: IT 93I 0 5387 39930 00000 1413507- Banca popolare dell'Emilia 

Romagna Soc. Coop. (sede di Ischia – via Roma 77). 

In caso di esibizioni in piu` sezioni, il Concorrente versera` solo la quota di maggiore 

importo. 

Articolo 7 - I componenti della Commissione esaminatrice, composta da docenti di 

Educazione Musicale e/o di Strumento e/o Conservatorio, non potranno valutare propri 

allievi, ne` parenti o affini. 

Per motivi organizzativi la Commissione esaminatrice potra` operare anche per 

Sottocommissioni. 

 

Articolo 8 - La Commissione ha facolta` di assegnare premi e diplomi e la sua decisione 

sara` definitiva, insindacabile ed inappellabile. 

 

Articolo 9 - La valutazione dei Concorrenti e` espressa in punteggio aritmetico, da 1 a 

10 che scaturira` dalla media dei voti formulati da ogni singolo componente della 

Commissione. 

 

Articolo 10 - Alle Scuole esibitesi con formazioni di "ORCHESTRA", di cui alla 

Sezione 1, classificatesi nei primi tre posti, saranno assegnati premi consistenti 

nell'acquisto di materiale didattico: 

1° classificata Euro 600 + diploma; 2° classificata Euro 300 + diploma 

3° classificata Euro 150 + diploma (In caso di ex aequo i premi saranno divisi 

equamente) 

Alle formazioni di "ENSEMBLE" e di "MUSICA D'INSIEME" saranno assegnati i 

seguenti premi: 

1° classificata targa, diplomi; 2° classificata diplomi; 

3° classificata diplomi. 

Alle formazioni "DUO" e "QUATTRO MANI" 

1° classificata diploma; 2° classificata diploma; 

3° classificata diploma. 

Ai "SOLISTI" di tutte le categorie saranno assegnati i seguenti premi: 

1° classificato medaglia d'argento, diploma; 2° e 3° classificato, diploma. 

Alle formazioni di MUSICA DA CAMERA dei LICEI MUSICALI saranno assegnati i 

seguenti premi:  

1° classificata: targa e diplomi; 2° classificata: diplomi; 

3° classificata: diplomi. 

Articolo 11 - Premio Speciale di categoria alla migliore esecuzione tra i primi 

classificati di ogni categoria (A I Media, B II Media, C III Media) della Sezione solisti, 

indipendentemente dallo strumento: verra` assegnato un premio di Euro 100,00. Inoltre 

sara` assegnata una targa "Il flauto magico" alla memoria di Anna De Felice, gia` allieva 

del corso ad indirizzo musicale dell'I.C. Ibsen, alla migliore esecuzione flautistica.  



Tra i partecipanti delle Sezioni 2, 3, 4, e 5, e` prevista l'assegnazione di una BORSA DI 

STUDIO di Euro 260,00, intitolata alla memoria del Preside "Vincenzo Mennella", al 

primo assoluto scelto tra i primi classificati.  

L'assegnazione di tale premio escludera`, per la Sezione solisti, l'assegnazione del 

Premio Speciale di cui al primo comma. 

Articolo 12 - Le scuole partecipanti dovranno provvedere autonomamente alla 

strumentazione occorrente le proprie esibizioni. L'I.C. "E. Ibsen" mette a disposizione, 

esclusivamente, un pianoforte mezzacoda, un piano digitale e una tastiera elettronica 

"Roland", nonche` impianto audio. 

Articolo 13 - Con la sottoscrizione della domanda d'iscrizione, i partecipanti esprimono 

il consenso al trattamento dei dati personali, da parte dell'Istituto Comprensivo Statale 

"E. Ibsen", ai sensi del D.L. 196/2003 nonche` l'autorizzazione alla pubblicazione sul 

sito internet del Concorso delle foto riproducenti le fasi del concorso e dei vincitori. 

Articolo 14 - La partecipazione al Concorso implica, da parte dei Candidati, 

l'accettazione incondizionata del presente Regolamento. Per tutto quanto non previsto 

nel presente Regolamento si rimanda alla discrezionalita` della Commissione 

esaminatrice. Per qualsiasi controversia giudiziaria e` competente il Foro di Napoli, sez. 

dist. di Ischia, ovvero l'Ufficio del Giudice di Pace di Ischia. 
 


