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Milano, 28 febbraio 2017 
 

A tutti gli studenti della  
Scuola Secondaria di I Grado e dei Licei, 

 alle loro Famiglie 
e p.c. ai docenti della Scuola Secondaria di I e dei Licei 

 
Prot. 160 A/3 
 
Carissimi ragazzi,  
riparte anche quest’anno  l’attesissimo CONCORSO MUSICALE  
 

“DIAMOCI UN TONO” 
 

rivolto a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado dei Gesuiti. Le scuole che 
parteciperanno al concorso provengono da: Milano, Torino, Roma, Napoli, Palermo, Messina e 
Scutari.  
 
Scegli il brano da cantare o da suonare, gli amici con cui vuoi farlo o, se sei coraggioso, … puoi 
partecipare anche come solista!  
 
Una giuria interna ad ognuna delle scuole partecipanti selezionerà 9 concorrenti tra le seguenti 
categorie:  
 

 cantanti  
 strumentisti 
 gruppi (band musicale o coro) 

 
I finalisti saranno scelti per categoria e non per fascia d’età.  
Sono ammessi brani senza preclusione di genere musicale. Per la categoria cantanti occorre 
portare la propria base registrata sulla quale cantare. 
Nel caso di gruppi musicali è necessario che almeno uno dei componenti sia alunno del Leone XIII.  
 
 

PRESELEZIONE 
 

Le audizioni si svolgeranno nei giorni LUNEDÌ 20 MARZO, MERCOLEDÌ 22 MARZO e MARTEDÌ 28 
MARZO dalle 14:30 alle 19:30 presso il teatro dell’Istituto Leone XIII.  
Ogni audizione verrà video-registrata.



 

 

 Istituto con Sistema di Gestione per la Qualità  certificato da SGS, ente accreditato ACCREDIA, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. La 
certificazione si riferisce alle attività di cui al certificato n.IT04/0741 – “Attività di progettazione ed erogazione del servizio di formazione scolastica primaria, 
secondaria di I grado, secondaria di II grado (licei classico e scientifico)”. 

SEMIFINALE 
A partire da martedì 4 aprile i video dei semifinalisti saranno caricati sul sito di ciascuna scuola per 
permettere le votazioni alle giurie delle altre scuole. 
Le votazioni si concluderanno alle ore 15 del 7 aprile. 

 
 

PROCLAMAZIONE DEI FINALISTI 
Lunedì 10 aprile, in hangout con tutte le scuole d’Italia e Albania verranno proclamati i finalisti.  
 
 

FINALE 
La finale si svolgerà Venerdì 12 maggio 2017 presso l’Aula Magna dell'Istituto Sociale di Torino.  
La serata sarà trasmessa in streaming.  
 
 

COME ISCRIVERSI 
Clicca sul seguente link e compila il form con tutti i tuoi dati:  
 

https://goo.gl/forms/EXr39HGiRYN34T6n2 
 

 
Compilando il format, la segreteria del concorso riceverà in automatico la tua iscrizione.   
Sarai poi contattato personalmente per definire la data della tua audizione. Se avete particolari 
impedimenti in uno dei giorni indicati per la preselezione vi preghiamo di indicarlo nelle note al 
momento dell’iscrizione. 
 
Per ulteriori informazioni puoi scrivere a: alessandra.bevilacqua@leonexiii.it 

 

Siamo desiderosi di scoprire anche quest’anno nuovi talenti e di sentire buona musica in 
amicizia!! 

 
Il Direttore Generale 

Prof.ssa Gabriella Tona 
 
 

 


