
             

UN TESTO PER NOI – IL CONCORSO

“Un Testo per noi”, concorso che l'Associazione Coro Piccole Colonne bandisce nel mese di 
ottobre con cadenza biennale ed oggi rivolto alle classi della scuola primaria di tutti i paesi del
mondo in cui si studi l’italiano, è stato istituito nel 1991. Inizialmente rivolto alle sole scuole 
della provincia di Trento, è stato poi esteso a tutta la regione, quindi al Triveneto e a livello 
nazionale, per diventare poi nel 1999 internazionale e, nel 2012, mondiale.

Il concorso, giunto alla XIV edizione, ha l’obiettivo principale di coinvolgere gli alunni della 
scuola primaria in un progetto (il testo di una canzone) da realizzare in gruppo con la guida 
del proprio insegnante, nel quale poter esprimere la propria fantasia e creatività, ma anche 
sviluppare alcuni temi e concetti studiati in classe. Non solo, “Un Testo per noi” aspira anche ad
avvicinare i bambini alla musica in modo creativo e, allo stesso tempo, a creare nuove canzoni
per l’infanzia che costituiscano un efficace mezzo di comunicazione permanente.
Con esso si vuole inoltre promuovere la dimensione europea creando occasioni di dialogo 
interculturale fra coloro che formeranno l'Europa del domani e contribuire alla diffusione della 
lingua italiana nel mondo (i testi elaborati all'estero devono contenere almeno una parte in 
italiano).

Le classi delle scuole primarie di tutti i paesi europei ed extraeuropei sono invitate a ideare il 
testo di una canzone con il coordinamento di un insegnate. Se il testo è originale e meritevole 
viene scelto da una apposita giuria e la realizzazione della parte musicale è affidata a grandi 
autori della musica leggera italiana.
Le classi autrici dei testi vincitori, ospiti delle Piccole Colonne, vengono premiate in occasione 
del Festival della Canzone europea dei Bambini, nel corso del quale sono presentate tutte le 
nuove canzoni, che ogni classe anima mimando il proprio testo. 

Il Festival, momento conclusivo di ogni edizione del concorso “Un Testo per noi”, si svolgerà allo
Stadio del ghiaccio di Baselga di Piné (Trento) il 28 e 29 aprile 2018.

Ciò che caratterizza ogni fase del concorso è la costante e continua ricerca di perfezionamento
e miglioramento per perseguire livelli sempre più elevati di qualità: dalla scelta dei testi a 
quella dei musicisti autori ed esecutori, dallo studio di registrazione alla cura nella 
preparazione del coro, sino all’individuazione di importanti canali televisivi per la promozione 
della manifestazione.

La giuria che ha scelto i testi vincitori

- Lodovica Cima, scrittrice, docente, esperta in letteratura per l’infanzia - Milano
- Luciano Anesi, presidente Associazione Coro Piccole Colonne – Trento
- Paola Parazzoli, autrice ed editor libri per bambini
- Adalberta Brunelli, musicista, insegnante Piccole Colonne e responsabile artistica del progetto
- Trento



       I premi

Le classi il cui testo viene selezionato sono tutte vincitrici a pari merito: per loro il Trofeo “Un 
Testo per noi” e, nelle giornate del festival, il soggiorno a spese dell’organizzazione.  La 
comunicazione dei vincitori dei premi speciali sarà effettuata in occasione della conferenza 
stampa di presentazione del Festival.

Per maggiori informazioni: 
www.piccolecolonne.it
http://festival.piccolecolonne.it
Anche su YouTube e Facebook

Anche su YouTube e Facebook

http://www.piccolecolonne.it/
http://festival.piccolecolonne.iit/

