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Il Centro Veneto Esperienze Musicali di Rovigo
“Associazione di promozione sociale”
con il contributo del

Comune di Occhiobello “Assessorato alla Cultura”
con il patrocinio della

Provincia di Rovigo
in collaborazione con

indicono e organizzano

OCCHIOBELLO È... UN PO DI NOTE
19° CONCORSO INTERNAZIONALE PER GIOVANI MUSICISTI
e
“Rassegna nuovi talenti”
Il concorso Un Po di note continua a trovare uno spazio ampio e dedicato nel
calendario di iniziative culturali di questo Comune. E' cultura, appunto, che
possiamo fare arrivare ai giovanissimi che ci mettono la passione e la
spontaneità della loro età. Lo studio di uno strumento e della musica diventa
pratica, ma anche confronto con altri su un vero palcoscenico che per molti è la
prima prova, la prima esibizione di fronte a una giuria di esperti. Ci sono ragazzi
che, oggi adulti, da questo concorso hanno fatto della musica una professione e
un'attitudine che non li ha più abbandonati. Auguriamo a tutti la gioia di
credere in un sogno.
Silvia Fuso

Assessore alla Cultura
del Comune di Occhiobello

CONCORSO un Po di note
Avrà luogo nei giorni:
DOMENICA 17 MARZO 2019 - Concorso
SABATO 30 MARZO 2019
- Concorso
DOMENICA 31 MARZO 2019 - Concorso
DOMENICA 28 APRILE 2019 - Premiazioni
DOMENICA 5 MAGGIO 2019 - Premiazioni
DOMENICA 12 MAGGIO 2019 - Rassegna Nuovi Talenti
“Area Verde - Via Buozzi
“un Po di Note”
S. Maria Maddalena”

DOMENICA 16 GIUGNO 2019 - Recital allievi Corsi musicali
del Comune di Occhiobello
SEZIONE E CATEGORIE VEDI ART. 18 DEL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO
Art. 1) Il concorso è aperto a giovani musicisti di nazionalità italiana e straniera
iscritti a:
- Conservatori e Istituti Musicali pareggiati;
- Scuole Secondarie di II grado che attivino corsi/progetti musicali o Licei
Musicali;
- Scuole secondarie di I grado a indirizzo musicale;
- “Amatoriali” iscritti o non iscritti ad associazioni musicali e/o scuole
comunali e private.
Art. 2) La domanda d'iscrizione (come da fac-simile) dovrà essere spedita a mezzo
raccomandata a: CENTRO VENETO ESPERIENZE MUSICALI Casella Postale
n.129 Ufficio Postale “Rovigo Popolo” – 45100 ROVIGO (Italia) entro e non
oltre il 16 FEBBRAIO 2019 (farà fede la data del timbro postale). Alla
domanda d'iscrizione andrà allegata la ricevuta di versamento “contributo
di partecipazione” a mezzo BONIFICO BANCARIO a favore di: CENTRO
VENETO ESPERIENZE MUSICALI c/o Unicredit – Agenzia di Rovigo – Corso
del Popolo
IBAN: IT 59 G 02008 12210 000103678397
Art. 3) L'organizzazione mette a disposizione dei concorrenti solo un pianoforte e
una batteria, i candidati dovranno munirsi di tutti quegli strumenti e
accessori utili alla loro prova; i candidati della sezione canto dovranno
presentarsi muniti di base musicale su cd audio o proprio strumento di
accompagnamento.
Art. 4) Il regolamento del concorso può essere scaricato dal sito: www.cvem.it
Art. 5) I candidati che necessitano di pianista accompagnatore dovranno
provvedere personalmente (per il pianista accompagnatore non esistono

limiti d'età). I candidati all'inizio dell'audizione, dovranno presentare
alla giuria n. 3 copie dei brani da eseguire, oltre al documento di identità.
Art. 6) I concorrenti “solisti” saranno ammessi all'audizione in ordine alfabetico;
Art. 7) La giuria, il cui giudizio è insindacabile, inappellabile e definitivo, sarà
composta da musicisti, concertisti, insegnanti scelti dall'associazione
CVEM. La commissione potrà riservarsi di non assegnare i premi qualora
non venissero riscontrati i requisiti necessari richiesti ai candidati.
Art. 8) I giudizi della Giuria saranno espressi in centesimi:
1° premio punti da 95 a 100
2° premio punti da 90 a 94
3° premio punti da 85 a 89
4° premio punti da 80 a 84
5° premio punti da 75 a 79
Art. 9) La giuria si riserva il diritto di abbreviare le esecuzioni;
Art. 10) I criteri di valutazione riguarderanno: intonazione, tecnica strumentale,
capacità interpretativa, musicalità. Per i soli cori: intonazione,
interpretazioni, vocalità.
Art. 11) Tutti i concorrenti e i vincitori dovranno partecipare gratuitamente ai
recital di premiazione che si terranno DOMENICA 28 APRILE e 5 MAGGIO
pena l'annullamento del relativo premio.
Art.12) L'orario dettagliato delle audizioni sarà consultabile sul sito internet
dell'Associazione www.cvem.it a partire dal giorno 10 Marzo 2019.
Art.13) In previsione di un elevato numero di partecipanti, si pregano vivamente
gli accompagnatori di provvedere all'assistenza dei candidati; il Centro
Veneto Esperienze Musicali declina ogni responsabilità riguardo a furti,
danneggiamenti a persone, strumenti e altri oggetti di proprietà dei
candidati;
Art. 14) In caso di necessità il Comitato organizzatore si riserva di apportare
modifiche al presente Regolamento; in tal caso i concorrenti verranno
tempestivamente informati.
Art. 15) L'eventuale rinuncia del concorrente (solista e/o gruppo) alla
partecipazione non implica la restituzione del Contributo a favore
dell’Associazione;
Art. 16) In caso di mancato svolgimento della manifestazione, su richiesta
dell'interessato, è previsto il rimborso del Contributo a favore
dell’associazione;
Art. 17) Informativa ex art.13 D.Lgs.n.196/2003 e del Regolamento GDPR EU
2016/679
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”),
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuta l'Associazione Centro Veneto Esperienze Musicali.
1) Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è l'Associazione: Centro Veneto Esperienze Musicali
(di seguito CVEM) sita in via Gobatti n.16 – 45100 Rovigo, tel. 042533107,
info@cvem.it, rappresentata dal Presidente dell’Associazione Astolfi Renato.

2) Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento dell'attività
propria dell'Associazione (avvisi riguardanti l'attività dell'associazione). Il

numero di telefono può essere impiegato per avvisi riguardo l'attività e l'indirizzo per
eventuali importanti avvisi tramite posta.

3) Modalità di trattamento e conservazione
I dati saranno da noi trattati manualmente e conservati nei nostri archivi cartacei in
luogo sicuro, protetto ed accessibile solo dai responsabile nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza,
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero
ed esplicito, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

4) Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali potranno essere comunicati a:
- AICS provinciale, regionale, nazionale. In quanto il CVEM risulta affiliato a questo.
- commercialista e liberi professionisti affini per la tenuta dei libri contabili e per la
corretta esecuzione degli adempimenti fiscali di legge;
- istituti di credito per le operazioni di incasso dei contributi e assegnazione premi e/o
borse di studio.
- collaboratori del CVEM incaricati al trattamento per la gestione ed organizzazione del
concorso; i collaboratori sono stati debitamente istruiti in materia di sicurezza dei dati
personali e del diritto alla privacy.

5) Conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati
comporterà l'impossibilità di perfezionare, mantenere e gestire il rapporto di
collaborazione.

6) Diritti dell'interessato
Al Titolare e/o Responsabile del trattamento lei potrà rivolgersi per far valere i suoi
diritti, così come previsto dall'art. 7 del Codice (e articoli collegati) e del Capo III del
Regolamento.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
L'interessato ha diritto di:
1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e Ia loro comunicazione in forma intelligibile.
2) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designata ai sensi dell'articolo 5,comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) ottenere: a) l'aggiornamento, Ia rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati; b) la cancellazione, Ia trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) a trattamento di dati personali che
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

7) Il Titolare dichiara inoltre
La documentazione delle attività musicali svolte (recital, saggi, concorsi) potrà avvenire
anche mediante riprese filmate e fotografiche. Tale documentazione potrà essere
utilizzata per pubblicazione su giornali, riviste, televisioni escludendo qualsiasi uso di
tipo commerciale.

Art. 18) SEZIONI E CATEGORIE
• ALLIEVI ISCRITTI A CONSERVATORI E ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI
SEZIONE I

Pianoforte: Sez. A: pianoforte solista – Sez. B: pianoforte a 4 mani e
6 mani
SEZIONE II Chitarra solista – Arpa solista – Mandolino solista
SEZIONE III Batteria solista – Percussioni
SEZIONE IV Fiati solisti (con o senza pianista accompagnatore)
SEZIONE V Archi solisti (con o senza pianista accompagnatore)
SEZIONE VI Fisarmonica solista
SEZIONE VII Gruppi strumentali (dal duo al quintetto qualsiasi strumento)con o
senza voce
SEZIONE VIII Gruppi strumentali (dal sestetto in poi qualsiasi strumento) con o
senza voce (max 60 elementi)
Per tutte le sezioni da I a VIII:
CAT. O - “primi passi” nati dal 2009 in poi
CAT. A - nati negli anni 2008 - 2007 - 2006
CAT. B - nati negli anni 2005 - 2004 - 2003
CAT. C - nati negli anni 2002 - 2001 - 2000
CAT. D - nati negli anni 1999 - 1998 - 1997

Per ogni sezione PROVA UNICA con programma a libera scelta della durata massima
per: CAT. 0: massimo 6 minuti - CAT. A-B-C-D: massimo 8 minuti
• ALLIEVI ISCRITTI A LICEI MUSICALI E/O SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO CHE
ATTIVINO CORSI/PROGETTI MUSICALI
SEZIONE I

Solisti – qualsiasi strumento (con o senza pianista
accompagnatore):
CAT. A: classe prima e seconda
CAT. B: classe terza, quarta e quinta

SEZIONE II

Dal Duo al quintetto qualsiasi strumento, con o senza voce:

SEZIONE III

Dal sestetto in poi - qualsiasi strumento, con o senza voce
(max 60 elementi): CAT. UNICA

CAT. UNICA

Per ogni sezione PROVA UNICA con programma a libera scelta della durata massima di
8 minuti.
• ALLIEVI ISCRITTI A SCUOLE SECONDARIE I GRADO A INDIRIZZO MUSICALE
SEZIONE I
SEZIONE II
SEZIONE III
SEZIONE IV
SEZIONE V
SEZIONE VI

Pianoforte: Sez. A: pianoforte solista – Sez. B: pianoforte a 4 mani e
6 mani
Chitarra solista
Fiati solisti (con o senza pianista accompagnatore)
Archi solisti (con o senza pianista accompagnatore)
Percussioni
Gruppi strumentali (dal duo al quintetto qualsiasi strumento)con
o senza voce

CAT. A : classe prima
CAT. B: classe seconda e terza

SEZIONE VII Gruppi strumentali (dal sestetto in poi qualsiasi strumento) con o
senza voce (max 60 elementi): CAT. UNICA
Per ogni sezione e categoria PROVA UNICA con programma a libera scelta della durata
massima di 8 minuti.

• “AMATORIALE” ALLIEVI ISCRITTI O NON AD ASSOCIAZIONI MUSICALI E
SCUOLE DI MUSICA COMUNALI E PRIVATE
SEZIONE I

Pianoforte: Sez. A: pianoforte solista – Sez. B: pianoforte a 4 mani
e 6 mani

SEZIONE II

Chitarra solista “classica” - Arpa solista - Mandolino solista

SEZIONE III Chitarra solista “moderna”
SEZIONE IV Batteria solista - Percussioni
SEZIONE V

Fiati solisti (con o senza pianista accompagnatore)

SEZIONE VI Archi solisti (con o senza pianista accompagnatore)
SEZIONE VII Fisarmonica solista
SEZIONE VIII Gruppi strumentali (dal duo al quintetto qualsiasi strumento)con
o senza voce
SEZIONE IX Gruppi corali strumentali (dal sestetto in poi qualsiasi
strumento) con o senza voce (max 60 elementi)
Per le sezioni dalla I alla IX:
CAT. A - nati dal 2010 in poi
CAT. B - nati negli anni 2009-2008-2007
CAT. C - nati negli anni 2006-2005-2004
CAT. D - nati negli anni 2003-2002-2001
CAT. E - nati negli anni 2000-1999-1998-1997-1996

SEZIONE X

Gruppi corali strumentali
A) Allievi scuole elementari “Primarie”da 6 elementi in poi (max 60)
B) Allievi scuole medie “ Secondarie I grado” da 6 elementi in poi
(max 60)

SEZIONE XI “Pulcini” Gruppi corali – scuole materne statali e private
CATEGORIA UNICA da 6 elementi in poi (max 60)

SEZIONE XII Voce solista “canto moderno”
SEZIONE XIII Ensemble vocale (da due a cinque elementi)
SEZIONE XIV Ensemble vocale ( da sei a dodici elementi)
Per le sezioni dalla XII alla XIV
CAT. F – nati dal 2005 in poi
CAT. G – nati negli anni 2004-2003-2002- 2001-2000
CAT. H – nati negli anni 1999-1998-1997-1996-1995

I concorrenti delle sezioni XII – XIII e XIV dovranno presentarsi muniti di base
musicale su cd audio del brano che intendono portare al concorso e/o proprio
strumento di accompagnamento.
PER OGNI SEZIONE E CATEGORIA PROVA UNICA
CON PROGRAMMA A SCELTA LIBERA DELLA DURATA MASSIMA DI 6 MINUTI

Art. 19)

CONTRIBUTO LIBERALE A FAVORE DEL CENTRO VENETO ESPERIENZE
MUSICALI
SEZIONE SOLISTI: Per ogni solista EURO 30,00
SEZIONE GRUPPI CORALI STRUMENTALI: dal duo al quintetto
Per ogni componente del gruppo EURO 16,00
SEZIONE GRUPPI CORALI e STRUMENTALI: dal sestetto in poi
Per ogni componente del gruppo EURO 8,00
SEZIONE GRUPPI CORALI “PULCINI”: scuole materne statali e private
Per ogni componente del gruppo EURO 3,00

Art. 20)

PREMI:
- A tutti i partecipanti Premio e Attestato di partecipazione.
- BORSE DI STUDIO:
n. 1 di euro 100,00 al miglior solista sezione
Conservatori e Ist. musicali pareggiati
n. 1 di euro 100,00 al miglior solista sezione Licei musicali
e/o Secondarie di II grado che attivino
corsi/progetti musicali
n. 1 di euro 100,00 al miglior solista sezione Scuole
secondarie di I grado indirizzo musicale
n. 1 di euro 100,00 al miglior solista sezione Amatoriali
iscritti o non ad Ass.ni musicali e Sc. di
musica comunali e private
Ogni borsa di studio sarà assegnata al miglior esecutore solista che avrà
riportato il punteggio più alto non inferiore a 98/100 e che si sarà
distinto per qualità tecnica ed artistica
Altri premi consistenti in RECITAL MUSICALI (inseriti nella Rassegna
Musica Insieme “NUOVI TALENTI” organizzata dal CVEM in coproduzione con il Comune di Occhiobello “Assessorato alla Cultura”)
potranno essere offerti a insindacabile giudizio della direzione
artistica del Concorso.

Art. 21)

L'iscrizione al concorso implica l'accettazione incondizionata del
presente Regolamento.

Occhiobello è ... un Po di note!
PROGRAMMA CONCORSO
CONCORSO PER GIOVANI MUSICISTI “UN PO DI NOTE”

L’orario e luogo dettagliato delle audizioni sarà consultabile sul sito internet dell’Associazione www.cvem.it a
partire dal 10/03/2019 (art. 12 Regolamento)

Occhiobello è ... un Po di note!
RECITAL E PREMIAZIONI
CONCORSO PER GIOVANI MUSICISTI “UN PO DI NOTE”
Domenica 28 Aprile 2019
- Auditorium Sc. Medie
Via Amendola - S. Maria Maddalena

h. 19:30 - 20:00

Amatoriali Sez. X e XI
Gruppi Corali Strumentali
Sc. Materne ed Elementari

Amatoriali
Solisti e Gruppi Strumentali
Sez. I - II - III - IV - V - VI - VII
VIII - IX - XII - XIII - XIV

Conservatori - Medie Ind.
Musicale e Licei:
Sez. Batteria - Percussioni

Domenica 5 Maggio 2019
- Auditorium Sc. Medie
Via Amendola - S. Maria Maddalena

h. 19:00 - 20:00

Amatoriali Sez. X
Gruppi Corali Strumentali
Sc. Medie ed Elementari

Scuole Secondarie di II° grado
e licei musicali
Conservatori Ist. Musicali
Sc. Medie indirizzo musicale
tutte le sezioni - escluso batteria

RASSEGNA NUOVI TALENTI
Domenica 12 Maggio 2019

h. 18:00

- Area Verde - Via Buozzi - S. Maria Maddalena
o Auditorium Sc. Medie - Via Amendola - S. Maria Maddalena

SCHEDA DI ISCRIZIONE
ANNO 2019
ROVIGO

19° CONCORSO INTERNAZIONALE PER GIOVANI MUSICISTI “UN PO DI NOTE”
Il sottoscritto chiede di partecipare al 19° Concorso Internazionale per
giovani musicisti “un Po di note”.
DICHIARA DI ESSERE:
o Allievo iscritto a Conservatori e Istituti Musicali
o Allievo iscritto a Scuole Secondarie II grado e Licei musicali
o Allievo iscritto a Scuole Secondarie I grado a indirizzo musicale
o Allievo “amatoriale” iscritto o non ad associazioni musicali, scuole
di musica comunali e private.
SEZIONE………………CAT…………… STRUMENTO………………………………………….
COGNOME…………………………………………NOME…………………………………………..
Data di nascita……………………. Luogo………………………………………………………….
Indirizzo di residenza …………………………………………….................................…………
Città ………………..................................……. Provincia …………………... CAP………………
TEL …………………………………………. E-mail …………………………………………………..
Scuola di appartenenza…………………………………………………….....……………………..
Indirizzo ...................................................... Città ............................................... Prov. .............
E-mail dell’Istituto: ..........................................................................................................................
Cognome e nome dell'insegnante……………..................................………………………..
Tel…………………......……. E-mail ..............................................................................................
N.B:
- le schede d'iscrizione possono essere fotocopiate. Si raccomanda di scrivere in stampatello e in
maniera leggibile.
- Nella causale del bonifico deve essere indicato il nome del partecipante o del responsabile
del gruppo e la relativa sezione/categoria
- Per ogni gruppo effettuare unico bonifico inviando a mezzo raccomandata: copia bonifico-scheda
iscrizione compilata dal responsabile-elenco nominativi dei singoli componenti specificando data
di nascita e strumento.
Si allega: ricevuta bonifico bancario.
Dichiaro di aver letto integralmente copia del Regolamento e di accettarlo integralmente, in
particolar modo accetto quanto contenuto all'art. 17 “Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
(Codice sulla Privacy)” e Regolamento GDPR UE 679/2016

Data: .....................................

Firma del partecipante
o Responsabile del gruppo

(o di chi ne fa le veci se minorenne)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
19ª EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE
PER GIOVANI MUSICISTI
OCCHIOBELLO È... UN PO DI NOTE
- CENTRO VENETO ESPERIENZE MUSICALI - ROVIGO
- Tel. 0425/33107 - Cell. 340 3667553 E-mail: info@cvem.it
- www.cvem.it

- Corrispondenza: CENTRO VENETO ESPERIENZE MUSICALI
- Corrispondenza: Casella Postale 129
- Corrispondenza: Ufficio Postale Rovigo C. Popolo - 45100 Rovigo

–––b–d–––
CENTRO VENETO ESPERIENZE MUSICALI
Presidente
RENATO ASTOLFI
Direzione Artistica
Prof.ssa DANIELA ASTOLFI
Flautista Fondazione Teatro Lirico “G. Verdi” Trieste
Dott.ssa VALERIA ASTOLFI “flauto”
Docente Scuola Secondaria I grado indirizzo musicale Ferrara
Prof. ANDREA SACCAROLA
I° Oboe Fondazione Teatro Lirico Cagliari

Associazione di Promozione Sociale
ROVIGO
ATTIVITÀ RISERVATA AI SOCI CON RILASCIO ATTESTATI DI FREQUENZA:

ISCRIVITI !!!
MUSICA PER BAMBINI, RAGAZZI, ADULTI
PIANOFORTE - TASTIERA
CHITARRA
“CLASSICA - ACUSTICA - ELETTRICA”

BASSO ELETTRICO - BATTERIA
CANTO
“LIRICO - MODERNO - JAZZ - POP - ROCK - GOSPEL”

VIOLINO - FLAUTO
FORMAZIONE DI GRUPPI CORALI
inoltre

PREPARAZIONE AMMISSIONE AL CONSERVATORIO E SCUOLE SECONDARIE AD INDIRIZZO MUSICALE
Per i più piccoli: dai 3 ai 5 anni: Corsi per avvicinarsi alla musica giocando
dai 6 ai 15 anni: Formazione Gruppi Corali
Corsi Musicali nei Comuni di:
BOSARO - CENESELLI - FICAROLO - FIESSO UMBERTIANO - FRATTA POLESINE
OCCHIOBELLO - POLESELLA - ROVIGO - SOLESINO - STIENTA - TRECENTA

ISCRIZIONI SEMPRE APERTE
Per Iscrizioni - Informazioni: CENTRO VENETO ESPERIENZE MUSICALI - Rovigo
Tel. 0425/33107
Cell. 340-3667553 E-mail: info@cvem.it www.cvem.it

ROVIGO PREMIA
Testimone dei tuoi traguardi
COPPE - OGGETTISTICA - BANDIERE - TARGHE
PROMOZIONALE - INCISORIA
Rovigo - Corso del Popolo 37 - Tel. 0425.419200 Fax 0425.411616

Le sedi del Concorso “un Po di note”

Auditorium Scuola “D. Alighieri” – Via Amendola – S. Maria Maddalena

Anfiteatro Scuole Elementari – via M.L.King – S. Maria Maddalena

Centro Culturale “Arcobaleno” - via Buozzi, 20 – S. Maria Maddalena

La sede della Rassegna nuovi talenti

Area Verde – Via Buozzi – S. Maria Maddalena

... ... ... ... ... ... ...

IL CHIOSCO

DI SARA CATOZZO

Pausa pranzo...
Aperitivi - Tavola Fredda
Primi Piatti - Panini Caldi
Gelateria
Sky - Maxi Schermo
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S.MARIA MADDALENA (RO) - Via M.L. King, 7 - Tel. 349-2532679

