
 

PERCORSO DI LINGUA, LETTERATURA E MUSICA LEGGERA per studenti 

L’Ufficio Istruzione del Consolato Generale d’Italia a Mosca propone il Festival della canzone 
italiana “Un’emozione per sempre”, volto ad aumentare la motivazione allo studio dei ragazzi delle 
Istituzioni aderenti al PRIA, a far scoprire loro dei nuovi aspetti della cultura italiana, ad 
approfondire le loro conoscenze lessico-grammaticali in un modo divertente e creativo. 

Ogni Istituzione partecipante preparerà autonomamente e presenterà la canzone originale in lingua 
italiana più adatta alle caratteristiche dei partecipanti per il suo stile, scegliendola tra quelle che 
verranno comunicate dallo scrivente Ufficio. 

Nel mese di maggio, nel Teatro della Biblioteca delle Letterature straniere di Mosca, si svolgerà il 
festival della canzone al quale potranno partecipare tutte le Istituzioni iscritte.  
Una giuria esterna valuterà i prodotti dei partecipanti e saranno distribuiti numerosi premi. 

ISCRIZIONE ED OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI  
•Possono iscriversi al festival le facoltà universitarie, le scuole pubbliche e private, le 

accademie, le biblioteche, i centri linguistici e culturali italiani e russi, 
purché regolarmente iscritti al Programma P.R.I.A.  



•L’iscrizione è totalmente gratuita e dovrà essere effettuata tramite invio del modulo  
compilato, firmato e allegato ad una mail di trasmissione a pria.it.ru@gmail.com 
entro e non oltre il 29 novembre 2019. 

•Le istituzioni iscritte al festival si impegnano a sostenere tutte le spese relative al viaggio,  
vitto e alloggio a Mosca, nel caso in cui volessero partecipare alla cerimonia finale.  

•Oggetto del festival è la produzione di un video (durata massima 6 minuti) che dovrà 
contenere l’interpretazione della canzone, anche con supporto di coreografie. 

•Possono partecipare singoli alunni, gruppi di alunni o classi intere delle istituzioni iscritte al 
festival. I candidati devono essere iscritti effettivi e frequentanti l'istituzione partecipante al 
festival. Oltre al/ai cantanti, l’accompagnamento musicale potrà essere da parte di studenti o 
adulti., 

INVIO DEL CONTRIBUTO DA VALUTARE  
•I video prodotti (in formato AVI, MPEG, MP4) dovranno essere inviati in allegato all'indirizzo 

email pria.it.ru@gmail.com entro e non oltre il 31 marzo 2020, esclusivamente tramite 
email istituzionale della scuola (comunicata all'atto dell'iscrizione al festival).  

•Verranno valutate esclusivamente le performance degli alunni, non saranno presi in 
considerazione eventuali adulti partecipanti in qualsiasi modo al video. 

•Per la realizzazione del video non potranno essere utilizzati effetti al computer o altri effetti 
speciali, poiché́ la performance dovrà essere eseguita dal vivo in occasione della 
manifestazione finale per la premiazione. 

LA PREMIAZIONE  

La cerimonia di premiazione si svolgerà̀ presso la Biblioteca delle Letterature Straniere di Mosca 
entro il mese di maggio 2020.  

Saranno invitati alla premiazione tutti coloro i quali avranno inviato video conformi al 
presente bando.  

Non è prevista graduatoria finale delle istituzioni partecipanti. 

Nel corso della manifestazione finale verranno attribuiti i seguenti premi:  
• Premio per la migliore interpretazione;  
• Premio per la qualità dell’interpretazione di gruppo;  
• Premio per la migliore e coerente coreografia/scenografia;  
• Premio speciale della giuria (unico per entrambe le sezioni). 

Verranno assegnati premi messi a disposizione da sponsor e partner 

 
Si allega il modello di iscrizione. 

mailto:pria.it.ru@gmail.com


Nel mese di gennaio sarà cura dell’Ufficio Istruzione assegnare i testi delle canzoni. 



 

FESTIVAL  della canzone italiana d’autore  
“Un’emozione per sempre” 

Modello b 
SCHEDA DI INVIO DATI DEI PARTECIPANTI 

da inviare a mosca.istruzione@esteri.it entro il 31 marzo 2020 

NOME DELL’ISTITUZIONE  
      

EMAIL 
      

COGNOME, NOME ED EMAIL DEL DIRIGENTE  
      

COGNOME, NOME ED EMAIL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
      

DATI DI TUTTI I PARTECIPANTI AL FESTIVAL 

Il sottoscritto      , Dirigente di questa Istituzione, DICHIARA che tutti i partecipanti alla 
preparazione e realizzazione del video sono effettivamente alunni, Docenti o Personale in servizio 
presso questa Istituzione. 

Data        
Numero di protocollo        

Cognome e nome Tipologia 
(studente, 
docente, 

assistente)

Ruolo 
(protagonista, 

autore, 
sceneggiatore…)

Classe di 
appartenenza

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

mailto:mosca.istruzione@esteri.it


Timbro dell’Istituzione        Firma del Dirigente 

          ……………………



 

FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA D’AUTORE 

SCHEDA DI ISCRIZIONE (compilare al computer) 
da inviare a pria.it.ru@gmail.com entro il 29 novembre 2019 

NOME DELL’ISTITUZIONE  
      

TIPOLOGIA (scuola pubblica o privata, università, accademia, museo, biblioteca, centro di 
formazione…) 

      

INDIRIZZO E CITTA’ 
      

NUMERO DI TELEFONO 
      

EMAIL 
      

COGNOME, NOME ED EMAIL DEL DIRIGENTE  
      

COGNOME, NOME ED EMAIL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
      

Dichiaro di aver letto il bando del festival e di accettarne integralmente tutte le parti. 
Autorizzo il Comitato organizzatore ad utilizzare i prodotti da noi inviati per la successiva 
pubblicazione e divulgazione ai soli fini istituzionali. 

Data      

Numero di protocollo      

Timbro dell’Istituzione        Firma del Dirigente 

          …………………… 



FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA 

 2020 

ISTITUZIONE TITOLO 
CANZONE

ESECUTORE LINK

Scuola 2010 Vengo anch’io Enzo Jannacci
https://www.angolotesti.it/E/

testi_canzoni_enzo_jannacci_4346/
testo_canzone_vengo_anchio_no,_tu_no_160668.html

Ginnasio 7 Il mare d’inverno Loredana Bertè
https://www.angolotesti.it/E/

testi_canzoni_enrico_ruggeri_2886/
testo_canzone_il_mare_dinverno_98106.html

Scuola 1315 I migliori anni della 
nostra vita

Renato Zero
https://www.angolotesti.it/R/

testi_canzoni_renato_zero_1412/
testo_canzone_i_migliori_anni_della_nostra_vita_35755.ht

ml

Ginnasio 5 Attenti al lupo Lucio Dalla
https://www.angolotesti.it/L/

testi_canzoni_lucio_dalla_1542/
testo_canzone_attenti_al_lupo_40763.html

Scuola 320 Un sabato italiano Sergio Caputo
https://www.angolotesti.it/S/

testi_canzoni_sergio_caputo_3114/
testo_canzone_un_sabato_italiano_110816.html

Scuola 93 Ci vuole un fiore Sergio Endrigo
https://www.angolotesti.it/S/

testi_canzoni_sergio_endrigo_4083/
testo_canzone_ci_vuole_un_fiore_142595.html



Scuola 1474 Casetta in Canadà Gino Latilla
https://www.angolotesti.it/G/

testi_canzoni_gino_latilla_1_12724/
testo_canzone_casetta_in_canada_423854.html

Ginnasio 36 Meraviglioso Domenico Modugno
https://www.angolotesti.it/D/

testi_canzoni_domenico_modugno_3507/
testo_canzone_meraviglioso_127508.html

Collegio Arte e 
Musica 

Vivo per lei Oro
https://www.angolotesti.it/O/

testi_canzoni_oro_onde_radio_ovest_1480/
testo_canzone_vivo_per_lei_37325.html

Scuola 1251 L’ombelico del 
mondo

Lorenzo Jovanotti
https://www.angolotesti.it/J/testi_canzoni_jovanotti_168/

testo_canzone_lombelico_del_mondo_9573.html

Scuola 1529 Sotto questo sole Francesco Baccini
https://www.angolotesti.it/F/

testi_canzoni_francesco_baccini_3126/
testo_canzone_sotto_questo_sole_111506.html

Scuola 1950 Azzurro Adriano Celentano
https://www.angolotesti.it/A/

testi_canzoni_adriano_celentano_8/
testo_canzone_azzurro_428.html

Scuola 315 Il cielo in una stanza Gino Paoli
https://www.angolotesti.it/G/testi_canzoni_gino_paoli_428/

testo_canzone_il_cielo_in_una_stanza_155769.html

Scuola 1409 Quando, quando, 
quando

Tony Renis https://www.angolotesti.it/T/
testi_canzoni_tony_renis_53141/

testo_canzone_quando_quando_quando_1742107.html


