
 

 

 

 

 

PREMIO IL MIO BELLINI 

 

CONCORSO ISTITUITO 

DAL LICEO GINNASIO STATALE M. CUTELLI DI CATANIA,  

 DAL TEATRO MASSIMO BELLINI DI CATANIA E  

DAL DISUM DELL’UNIVERSITA’ DI CATANIA 

  

Regolamento 

 

Art. 1- Finalità   

Il Liceo Ginnasio Statale “Mario Cutelli” di Catania con il Teatro Massimo Bellini di Catania e il 

DISUM dell’Università agli Studi di Catania, in occasione della rappresentazione dell’opera Norma 

(che si terrà a Catania nel mese di Gennaio 2020), intende favorire l’attenzione e l’interesse dei 

giovani per la storia della musica e del musicista Vincenzo Bellini, motivo di orgoglio della nostra 

città.  

 

Art. 2 – Tema degli elaborati 

 

Il tema prescelto è:  

“Temi e valori presenti nel libretto e nella melodia dell’opera Norma di Vincenzo Bellini” 

 

Dopo un attento esame del libretto dell’opera Norma di Vincenzo Bellini e delle soluzioni che il 

compositore adottò per musicarlo, i partecipanti devono produrre un testo artistico, poetico o 

multimediale che esprima la suggestione provocata dall’ascolto dell’opera e dalla conoscenza del 

testo.  

Le opere prodotte dai partecipanti devono ispirarsi ai temi presenti nell’opera lirica Norma: amore, 

libertà, ribellione, giustizia, sacrificio di sé, contrasto tra legge interiore e ragion di Stato.  

 

 

Art. 3 – Destinatari dei premi 

Al concorso possono partecipare gratuitamente gli studenti dei Licei classici, artistici, scientifici, 

Licei con indirizzo musicale delle province di Catania e Palermo, città con teatri intitolati al grande 

musicista catanese.  

 

  Art. 4 – Finanziamento premi 
L’attivazione dei premi avviene grazie alla collaborazione dell’Associazione culturale MUSA, 

sponsor della   manifestazione. 



 

 

 

Art. 5 - Bando di concorso 

I premi sono attribuiti a seguito di concorso pubblico, sulla base della valutazione delle opere inedite 

presentate dagli studenti partecipanti. 

Gli studenti dovranno presentare una delle seguenti produzioni: 

- Testo artistico (narrazione, monologo, breve dialogo) 

- Testo poetico (testo in versi) 

- Opera artistica (prodotto grafico o fotografico, video, prodotto multimediale) 

Non sono ammessi testi/opere già premiate in altre gare.  

I lavori prodotti dovranno essere inviati in busta chiusa entro il 28 novembre 2019 all’indirizzo: 

Liceo Classico “Mario Cutelli”, via Firenze, 202, Catania. 

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Premio Il Mio Bellini”.  

Farà fede il timbro postale. 

 

  Art. 6 – Presentazione delle domande. 

  La partecipazione al concorso è gratuita. 

Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il 28 ottobre 2019 all’indirizzo: Liceo 

Classico “Mario Cutelli”, via Firenze, 202, Catania.   

Farà fede il timbro postale. 

Le domande devono indicare (a stampatello): 

nome, cognome, data di nascita, residenza/domicilio, numero di telefono, scuola e classe frequentata, 

indirizzo e telefono/fax della scuola, titolo e breve descrizione dell’opera, brevi note biografiche.  

Ai suddetti dati dovrà essere allegata l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il 

D.Lgs. n. 196/03. 

 

 

Art. 7-  Commissione giudicatrice 

La Commissione sarà individuata dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Elisa Colella e sarà costituita 

dalla Dirigente stessa, dal Direttore artistico del Teatro Massimo, M.tro Francesco Nicolosi, dal M.tro 

Carmen Failla del Teatro Massimo, da un docente di Italiano e/o Storia dell’Arte (da individuare a 

cura della Dirigente Scolastica), dalla Prof.ssa Maria Rosa De Luca, docente di Storia della Musica 

presso il DISUM di Catania. La Commissione può deliberare di avvalersi della consulenza (volontaria 

e gratuita) di esperti anche esterni alla Amministrazione Scolastica. 

Ogni membro della Commissione può assegnare a ciascuna delle opere esaminate fino a 10 punti. 

Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione formula una 

graduatoria generale che sarà registrata su apposito verbale. 

Il punteggio delle opere premiate deve essere comunque almeno pari al 75% del massimo punteggio 

possibile. 

 

 



 

 

Art. 8 – Premi 

La commissione giudicatrice, presi in esame i lavori, stilerà, a giudizio insindacabile, la graduatoria di 

merito dei primi tre classificati; essa sarà comunicata sul sito del Liceo Cutelli. 

- Primo classificato: un soggiorno della durata di tre giorni e due notti presso l’Associazione MUSA 

di Bronte, durante lo svolgimento di una Masterclass artistico-culturale che si terrà nel corso dell’A.S. 

2019/2020;  

- secondo classificato: euro 250 

- terzo classificato: euro 150 

 

Art. 8– Conferimento dei premi  

I premi saranno assegnati, sulla base della graduatoria di merito formulata dalla Commissione 

giudicatrice, ai primi tre classificati. Gli studenti vincitori saranno invitati a partecipare alla 

cerimonia di premiazione, che si svolgerà presso il foyer del teatro Massimo Bellini in data 22 

gennaio 2020, alla presenza del Presidente dell’Associazione MUSA. 

 

Articolo 9 – Diritti e doveri dei borsisti 

I premi sono assegnati dall’Amministrazione entro l’anno scolastico di riferimento 2019/2020. 

I vincitori si impegnano a consentire l’eventuale pubblicazione delle loro opere, e acconsentono a 

che il loro prodotto venga, eventualmente, musicato ed eseguito dall’orchestra del Teatro Bellini. 

 

la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elisa Colella   


