
 

 

 
DAT 

 

Diamoci (Ancora) un Tono 
 

Regolamento concorso musicale 
 

Per studenti delle scuole appartenenti alla Fondazione Gesuiti Educazione 
dalla Primaria al Liceo 

 
Versione online 

Anno scolastico 2020-2021 
 
CHI: Sono invitati a partecipare singoli studenti o gruppi di studenti delle scuole della 
Fondazione Gesuiti Educazione che desiderano esprimere la propria creatività attraverso la 
musica e il canto. Tre categorie: Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo 
Grado. 
 
COSA: Ogni concorrente deve consegnare di un video musicale (strumentale o cantato, con 
pezzi inediti o cover), auto-prodotto, della durata massima di tre minuti e mezzo. 
 
SCADENZA: Il video va consegnato al proprio referente DAT di scuola entro il 15 maggio 2021. 
Il concorrente si impegna a non rendere pubblico con alcun canale il proprio video fino al termine 
della finale. 
 
CONCORSO: Il referente di scuola, riunito in commissione interna, sceglierà massimo sei video 
che presenterà alla Commissione Valutatrice Centrale del concorso, presieduta dal professor 
Angelo Chionna (Torino - Istituto Sociale). La Commissione selezionerà tre video, uno per 
categoria, che saranno trasmessi in prima assoluta il giorno 7 giugno mattina, nella finale online che 
tutti gli studenti potranno vedere da casa o da scuola.  
 
PREMI: I video migliori saranno premiati. La Commissione darà valore all'idea del video e 
alla creatività espressa nell’esecuzione e nel raccontare il testo della canzone o il brano musicale 
scelto. Faranno punteggio: la coerenza del video con l’argomento del brano o canzone; la 
creatività messa in gioco senza necessariamente l’ausilio di grandi attrezzature o tecnologie; la 
scelta attenta dei brani e relativi testi. 
 
LA FINALE: Sarà condotta in studio dall’Istituto Sociale di Torino e trasmessa in 
diretta Youtube sui canali delle scuole della Fondazione Gesuiti Educazione. Al termine della 
premiazione, tutti i video presentati (anche quelli non selezionati per la finale) saranno pubblicati 
e divulgati dalle scuole e dalla Fondazione, nonché dagli autori stessi.     

 
Eraldo Cacchione SJ - Pastorale Scolastica FGE 

Angelo Chionna - Direttore Artistico 
Vincenzo Sibillo - Direttore Generale Istituto Sociale Torino 


