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SCHEDA DI ADESIONE
VIII Edizione del Premio Villaricca–Sergio Bruni/La canzone napoletana nelle scuole

A.S. 2011/2012
Denominazione della Scuola:………………………………………………………………………………………..
Indirizzo:………………………………………………………………………………………………………………….
Città:………………………………………………Provincia:……………………………………………..…
Tel:………………………………………………………Fax:..……………………………………...
E-mail:………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo Web:…………………………………………………………………………………………
Dirigente Scolastico: ………………………………………………………………………………….

Docente/i Referente/i………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Alunno: ………………………………………………Classe: ………………. Sezione …………….
Alunni: ………………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….Classe: ………………. Sezione ……………..

Bruno Palmieri/Componente Staff Dir. Gen.

Contrassegnare con una x la/e voce/i interessate:
Sezione 1^ - Scuole Secondarie di 1° grado /Elaborato scritto/Tema
1^ Traccia/Tratteggia la figura del poeta lirico Salvatore Di Giacomo e il suo contributo dato alla
canzone napoletana anche attraverso l’analisi di qualcuno dei suoi testi.
SI /___ /
NO /___/
2^ Traccia/La canzone napoletana è considerata espressione culturale e sentimentale dell’identità
di una comunità: argomenta una canzone che suscita in te o all’interno della tua famiglia
particolare interesse o emozione.
SI /___ /
NO /___/
Sezione 2^ - Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado /Elaborato scritto/Poesia
Una poesia in napoletano a tema libero
SI /___ /

NO /___/

Sezione 3^ - Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado /Elaborato Grafico-Pittorico
Un elaborato grafico-pittorico ispirato a una canzone napoletana
SI /___ /

NO /___/

Sezione 4^ - Scuole Secondarie di 1° grado /Esecuzione di un brano su supporto Cd-Rom
Un’esecuzione di un brano della canzone napoletana
SI /___ /

NO /___/

Richiesta a titolo gratuito del volume “Cominciare da Di Giacomo”
SI /___ /
NO /___/

Richiesta a titolo gratuito dei volumetti delle Edizioni precedenti
del premio e/o materiale video-multimediale
SI /___ /
NO /___/

Richiesta per successivo/i incontro/i con il M/° Salvatore Palomba
SI /___ /
NO /___/

Dichiaro di aver letto il Regolamento per la partecipazione alla VII Edizione del Premio
Villaricca-Sergio Bruni e di accettarne integralmente il contenuto.
Data ___________________

Timbro
della Scuola

Il Dirigente Scolastico
____________________________

Bruno Palmieri/Componente Staff Dir. Gen.

