
 

 

 

 

 

 

 

 

          Presentazione 

La Fondazione CSMC BiblioPan, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di San Maurizio Canavese (TO), 
organizza per giovedì 25 maggio, la prima edizione di “Viva la musica”, giornata 
musicale destinata alle scuole dell’infanzia e primarie. 
L’iniziativa vuole essere una giornata di festa, incontro e condivisione dell’esperienza musicale che 
ogni realtà scolastica sta sviluppando. 
L’evento si svolgerà in uno spazio all’aperto immerso nel verde e si articolerà in vari momenti che 
culmineranno nel grande concerto del pomeriggio animato da tutti i bambini. 
Ad ogni gruppo/classe partecipante sarà inviato il materiale musicale utilizzato durante la giornata 
(canti, filastrocche e brani con tracce e basi audio di supporto).  
 

 

          Programma 

09:30 – Accoglienza, accreditamento delle scuole presso Piazza Marconi (Piazza della stazione) 
e consegna dei cappellini colorati da indossare durante la giornata 

10:00 - Partenza dell’itinerario musicale per le vie del paese con alcune soste in luoghi speciali 
10:45 - Sistemazione nell’area Festival “Parco della Musica” (area Antica Chiesa Plebana) 
11.00 - Inizio attività: giochi musicali e prove dei brani per il concerto 
12:30 - Pausa pranzo e giochi liberi. (Pic nic al sacco. i bambini e gli insegnanti dovranno portarsi il pranzo) 

14:15 - Sistemazione e preparazione per il concerto “Viva la musica!” 
15:00 - Concertone con tutti i bambini ed insegnanti coinvolti 
16:00 – Ringraziamenti e saluti finali 
 
La passeggiata musicale coprirà una distanza complessiva di 500 mt circa, tra il punto di partenza 
(Piazza Marconi) e il luogo d’arrivo (“Parco della Musica”). 

Il percorso comprende 2 tappe “tematiche”:  

a) Cortile della sede della Fondazione BiblioPan, in via Olivari 17; 
b) Piazza del Palazzo Municipale.  

 
  

  

Viva la musica! 
 Giornata musicale 

per le scuole dell’infanzia e primarie 

25 
 

MAGGIO 
 

2023 
 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) 

 
 

Programma e regolamento 



          Modalità di partecipazione 

L’adesione alla giornata è gratuita. L’organizzazione potrà accogliere un numero definito di bambini; 
pertanto saranno accettate le pre-adesioni che perverranno entro il 28 Febbraio 2023 e sino ad esaurimento 
posti disponibili. 

• Ogni Istituto dovrà inviare il modulo di pre-adesione qui compilabile 
(https://form.jotform.com/230185380647357), a seguito del quale sarà inviata specifica accettazione 
della richiesta da parte dell’ente organizzatore (Fondazione BiblioPan).  

• Il modulo dovrà essere trasmesso prima online e successivamente stampato, firmato dalla Dirigenza 
ed inviato via email a: flautodipan@bibliopan.it  

• Gli Istituti potranno inviare anche più moduli, in tempi differenti, purchè entro la scadenza indicata.   
• All’interno del modulo dovrà essere firmato, oltre il regolamento, anche l’autorizzazione alle riprese 

della manifestazione da parte dell’ente organizzatore. 
 

          Regolamento 

1. A seguito della richiesta di pre-adesione, la Fondazione BiblioPan invierà specifica conferma di adesione 
(con codice di riferimento per ciascuna classe) necessaria per l’accredito; 

2. L’accreditamento delle classi avrà luogo in Piazza Marconi (nei pressi della Stazione di San Maurizio 
Canavese (TO), dalle 09.30 alle 10.00. Il referente di ciascuna sezione/classe dovrà assolvere le pratiche 
di accettazione e ritiro del kit contenente pass, informazioni sulla giornata, materiali, gadget. 

3. Alle sezioni/classi partecipanti saranno inviati i materiali musicali (testi, spartiti e basi)  
4. Il pranzo sarà gestito in autonomia dalle singole scuole. Ognuno dovrà portarsi pranzo al sacco. Ad ogni 

scuola verrà riservata un’area coperta (gazebo) dove mangiare e lasciare materiali e zainetti. 
5. L’area del festival sarà dotata di bagni chimici 
6. Solo al concerto finale delle ore 15.00, all’aperto, potranno eventualmente intervenire anche genitori, 

familiari e amici. 
7. L’evento si svolgerà anche in caso di moderato maltempo. L’organizzazione si riserva comunque il diritto 

di annullare la manifestazione qualora intervengano cause di forza maggiore che ne impediscano lo 
svolgimento. In tal caso, saranno informati i referenti di ciascuna sezione/classe. 

8. Tutti i bambini dovranno avere con sé un piccolo strumento musicale (maracas, sonagli, scatolette, 
triangoli, tamburelli) da utilizzare nei vari momenti musicali. 

9. Può essere utile dotarsi di teli e stuoie da stendere sul prato per far sedere i bambini. 
10. La partecipazione è subordinata all’accettazione del presente regolamento. 
11. E’ fatto obbligo alle Scuole di comunicare tempestivamente, via email, all’organizzatore, l’eventuale 

rinuncia o impossibilità a partecipare. 
12. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose. 
13. Durante la giornata sono previste riprese audio-video. E’ responsabilità delle scuole dotarsi delle 

autorizzazioni necessarie. 

Nome Istituto _________________________________________________________________ 

Per accettazione: timbro e firma Dirigente 
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Fondazione CSMC BiblioPan, via Olivari 17  
10077 San Maurizio Canavese (To) 
tel. 011 9278150 (pom) – 379 1305605  
flautodipan@bibliopan.it – www.bibliopan.it 


