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Partecipa anche tu!
 
Dai libero sfogo alla tua creatività: creando la tua piccola opera d’arte o 
realizzando un progetto multimediale da solo o insieme ai tuoi amici.

IL VOSTRO COMPITO
 
“Il mondo della musica”

La musica unisce epoche, culture e popoli. Quando suoni dei classici o ascolti le canzoni 
che hanno fatto da colonna sonora alla gioventù dei tuoi genitori, t’immergi in svariati 
universi sonori. Le melodie di Paesi lontani ti fanno viaggiare con la mente in luoghi 
straordinari, mentre esperienze condivise come concerti, festival e serate nei club 
rinsaldano ancora di più i legami con i tuoi amici. Con la musica puoi esprimere te stesso 
o capire chi sono le persone che t’ispirano. Ma non solo: la musica cela in sé domande, 
messaggi e visioni che invitano a riflettere.

Mostraci, con il tuo elaborato, come la musica influenza la tua vita! 

Hai a tua disposizione diversi strumenti  
creativi per realizzarlo:  
-  crea un quadro – concorso di pittura NUOVO

-  realizza un progetto multimediale  
 (video, audio, digitale) –  
 concorso creativo 
 
Possono partecipare tutti gli studenti  
degli istituti superiori e professionali,  
individualmente o in gruppo  
(solo per il concorso creativo).

NOTE PER PROGETTI 
MULTIMEDIALI
-  Il progetto è stato presentato su un  
 supporto di memorizzazione digitale

-  I contributi audio e video non devono  
 superare la durata di 3 minuti

-  I partecipanti sono in possesso delle  
 licenze necessarie (ad es. per la  
 colonna sonora*)

*È possibile scaricare musica senza 
licenza (“Creative Commons”), ad 
esempio, dai seguenti siti:  
www.www.jamendo.com 
www.freemusicarchive.org 
www.musopen.org

Puoi trovare rumori e suoni sui 
seguenti siti: 
www.audiyou.de 
www.salamisound.de 
www.freesound.org 

CHECKLIST PER I PROGETTI

  Il progetto ha un nome

  È stata predisposta la descrizione del  
 progetto

  Sono stati indicati tutti i membri del  
 gruppo

  Il progetto è stato sviluppato da voi

Tutte le scadenze  
a colpo d’occhio

29 marzo 2019 Termine ultimo per la  consegna alla Cassa Raiffeisen
Fine maggio 2019 Comunicazione  

dei vincitori

INDICAZIONE PER IL 
CONCORSO CREATIVO

È essenziale che al vostro progetto 
sia acclusa una scheda contenente le 
seguenti indicazioni. 

-  Denominazione e descrizione  
 del progetto 
 Date un nome al vostro progetto,   
 raccontateci come l’avete  
 realizzato e quale obiettivo  
 intendete perseguire (max. 800   
 parole)

-  Informazioni sui membri del   
 gruppo 
 Nome e cognome, data di nascita,  
 indirizzo, classe, scuola

-  Dati di contatto della persona  
 di riferimento 
 Numero di telefono e indirizzo  
 e-mail

-  Aiuti/supporti di cui vi siete   
 avvalsi

  Hai stampato, compilato e firmato il modulo di partecipazione su  
      www.raiffeisen.it/concorso.

Attenzione! Possiamo valutare il tuo elaborato soltanto se il modulo è firmato 
da te e da un genitore.

PRIMO PREMIO CONCORSO DI PITTURA

Invito all’evento di premiazione internazionale a Vienna con partecipazione 
alle varie attività proposte insieme ai vincitori dei paesi partecipanti! 
26-30 giugno 2019

PRIMO PREMIO CONCORSO CREATIVO

I vincitori saranno premiati con un buono viaggio del valore di 500 euro.

CHECKLIST PER I DISEGNI

  Il tuo quadro è realizzato nel formato DIN A3  
 (42x29,7 cm)

  Sul retro del disegno sono riportati il tuo   
 nome, indirizzo, data di nascita e indicazione  
 di classe e istituto scolastico

  Il dipinto è stato realizzato da te in completa  
 autonomia e senza aiuti esterni



La musica emoziona

CARI BAMBINI E RAGAZZI,

La musica. Per me è la cosa più importante della vita, perché possiede una forza inde-
scrivibile in grado di condizionare tutti noi: è un sostegno quando attraversiamo una fase 
difficile, ma riesce anche a sollevare il nostro umore quando stiamo bene. La musica non 
ha regole: ci dà la libertà di essere ciò che vogliamo, mettendo in movimento corpo e 
spirito, e riesce a esprimere ciò che a parole sarebbe inspiegabile.

“I think music soothes the savage beast. If you put cells under a microscope and you put 
music on, you’ll see them move and start to dance. It affects the soul… I hear music in 
everything.” Michael Jackson

Lasciatevi trasportare, osate e fate errori, ma soprattutto credete nei vostri sogni perché 
solo così potrete realizzarli.

La vostra Tracy Merano 
Artista musicale

www.raiffeisen.it/concorso


