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Animula 
Associazione Culturale 

 
 

 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI  
ISTITUTI SECONDARI DI PRIMO GRADO 

ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO 
LICEI MUSICALI STATALI E PARASTATALI 

AI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI AFAM 
AI DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE 

DELLA REGIONE CALABRIA 
 
 
ogg. : TERZA “KERMESSE D’INVERNO PER SPECIALITÀ STRUMENTALI” 28 GENNAIO 2021 –  ADESIONE “RETE DEGLI 
ISTITUTI AD INDIRIZZO MUSICALE”. 
 

Gentilissimi, 
 

l’Associazione Animula propone la terza edizione della “Kermesse d’inverno per specialità strumentali”, che 
già nelle precedenti edizioni ha visto la partecipazione di numerosi Istituti della nostra regione.  

Crediamo fermamente che gli intenti finora perseguiti, di promozione e valorizzazione degli allievi che 
percorrono un cammino in ambito musicale, debbano  essere sostenuti, nonostante  la singolare e disagevole 
situazione creatasi a causa della pandemia Covid, che, con il blocco delle attività in presenza, da molti mesi sta 
condizionando le nostre vite e in particolare la didattica, la musica e l’arte in generale. Pertanto, seppur con ritardo 
per i motivi citati, l’Associazione Animula ha deciso di continuare il percorso intrapreso, proponendo la terza edizione 
della “Kermesse d’inverno per specialità strumentali”, prevedendo l’adeguamento delle dinamiche logistiche e 
comportamentali alle limitazioni ad oggi imposte e/o che potrebbero esserlo in un futuro prossimo. 

A tale scopo, in accordo con l’Amministrazione del Comune di Lamezia Terme, che ha accolto la proposta 
progettuale concedendo il Patrocinio con delibera di Giunta n 312 del 26 11 2020, anche attraverso la messa a 
disposizione di luoghi e strutture, in data 14 dicembre si è tenuto il primo incontro organizzativo per l’a.s. 2020/21  
con gli Istituti ad oggi aderenti alla “Rete degli Istituti ad Indirizzo Musicale” presenti nel territorio del Comune di 
Lamezia Terme, e precisamente gli Istituti Comprensivi Manzoni-Augruso, Perri-Pitagora, Nicotera-Costabile e il Liceo 
Musicale “T. Campanella”.  

 
A seguito di questa riunione si è deciso di: 

 
1. aprire l’adesione alla “Rete degli Istituti ad Indirizzo Musicale” ad altri Istituti calabresi con lo stesso 

indirizzo, eventualmente interessati ad essere primi attori dell’azione di coordinamento; 
2. fissare al 28 gennaio la prima scadenza della “Kermesse d’inverno per specialità strumentali”, aperta 

anche ad Istituti non ad indirizzo musicale. 
 
Per quanto sopra esposto,  si invitano le SS.VV. a valutare la possibilità di adesione del proprio Istituto alla “Rete degli 
Istituti ad Indirizzo Musicale”, se trattasi di Istituto ad indirizzo musicale, e/o prevedere la partecipazione degli allievi 
frequentanti le varie specialità all’appuntamento del 28 gennaio. 
 
Per l’eventuale adesione alla “Rete degli Istituti ad Indirizzo Musicale” compilare il modulo reperibile al link: 
https://forms.gle/Ke75Wtst1JcmV3wg7 
 
Per l’adesione alla terza Kermesse, data la particolare situazione generale e il delicato momento in cui versa 
l’Amministrazione del Comune di Lamezia Terme, l’Associazione Animula ha chiesto la disponibilità di spazi neutrali, 
ottenendo ospitalità presso la Biblioteca Diocesana “Mons. Pietro Bonacci”, con sede sul territorio lametino. 

In questo primo appuntamento, “senza pubblico in sala” ma in diretta streaming, sarà possibile far esibire gli 
allievi negli ambienti che saranno resi disponibili dalla Direzione della Biblioteca.  
 
Per il buon esito della manifestazione ci si dovrà attenere alle regole di seguito elencate: 

https://forms.gle/Ke75Wtst1JcmV3wg7
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1. Ogni Istituto dovrà caricare nel form d’iscrizione: 

 Autorizzazione dell’Istituto alla partecipazione all’evento. 
 Liberatoria per l’uso delle immagini e delle riprese che potranno essere effettuate durante la 

manifestazione per tutti i partecipanti, ivi compresi gli accompagnatori/Referenti. 
2. Potranno esibirsi solisti di qualsiasi specialità strumentale e piccoli gruppi non eccedenti le sei unità. 
3. Il programma di esibizione è libero e potrà comprendere anche composizioni di carattere natalizio. 
4. Ogni Istituto ha a disposizione un minutaggio così definito: 

 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:  max 20’ 

 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:  max 30’ 

 LICEI MUSICALI:     max 80’ 

 AFAM:      max 80’ 
 
È facoltà di ogni Istituto ripartire la quota oraria prevista secondo propri criteri, tuttavia si consiglia di 
effettuare una distribuzione equa del minutaggio, garantendo per quanto possibile, la presenza di 
tutte le specialità strumentali. 
 

5. In sala, per ogni Istituto, potrà essere presente un solo accompagnatore oltre al solista/ensemble in 
calendario, rispettando gli orari di scaletta che saranno comunicati successivamente. 

6. Ogni Istituto dovrà essere presentato da un Referente/Docente. 
7. Ogni esecutore/ensemble dovrà presentare il programma proposto. 
8. L’organizzazione predisporrà:  

 sedie e leggii in numero sufficiente;  
 un sistema P.A. (6CH); un Pc;  
 un pianoforte digitale YAMAHA DGX620, messo a disposizione dall’I.C. Perri-Pitagora. 

9. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 20 gennaio compilando il form disponibile al seguente link:                          
https://forms.gle/Gr7VtxdAd8QGyj2p9  
 “Non” saranno accettate iscrizioni pervenute dopo tale termine. 

10. L’ordine di esibizione con i relativi orari sarà comunicato ai Referenti entro il 25 gennaio.  
11. Nel caso di un numero particolarmente elevato di iscrizioni, per garantire un flusso rispettoso delle 

norme sulla prevenzione pandemica e permettere a tutti gli Istituti di partecipare, l’Associazione si 
riserva di organizzare ulteriori appuntamenti, diluendo le iscrizioni e dandone tempestiva comunicazione. 

12. Si rammenta che sono a carico delle singole Istituzioni: 

 eventuali spese di qualunque natura 

 la responsabilità e la gestione, anche in sito, degli allievi 

 
La partecipazione alla Kermesse è totalmente gratuita, tuttavia, per il rilascio di Certificazioni e Attestati, se richiesti, è 
previsto un contributo di euro 5,00 (cinque/00) ad allievo, da versare sul conto dell’Associazione a mezzo bonifico 
entro il 27 gennaio, utilizzando le coordinate: 

Iban: IT79L0306967684510741019782 
Intestato all’Associazione Culturale Animula, Banca: Intesa San Paolo 
Causale: Rilascio Attestato “KERMESSE D’INVERNO 28 01 2021” 
 

Per la legge sulla trasparenza e sulla tracciabilità alla quale Animula aderisce, non è possibile ricevere pagamenti in 
contanti. 

 
Nel caso in cui si dovesse presentare una qualsiasi limitazione che non consenta l’accesso alla Biblioteca e/o 

la libera circolazione, ogni Referente si preoccuperà di realizzare/recuperare i filmati delle esecuzioni previste, 
inviandoli, entro una data eventualmente indicata al momento, all’indirizzo email: animula.ass.cult@gmail.com. Il 
materiale così ricevuto sarà successivamente diffuso in streaming a cura dell’Associazione. 
 

Lamezia Terme 15 gennaio 2021 
 

 Il responsabile 
Claudio Fittante 
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