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Il Santuario - Parrocchia “Madonna di Fatima” di Trani”, in occasione del 100° anniversario delle 

apparizioni della Vergine ai tre pastorelli a Fatima, organizza FATIMA… MESSAGGIO DI PACE - 

Concorso artistico/musicale/espressivo/letterario. 

La manifestazione si terrà nella serata del giorno 25 maggio 2017 presso il Santuario-Parrocchia 

Madonna di Fatima di Trani. 

La partecipazione è aperta a tutte le Scuole primarie e secondarie di I e II grado del comune di Trani, 

dell’arcidiocesi (Barletta, Bisceglie, Corato, Margherita di Savoia, S. Ferdinando, Trinitapoli) e della 

BAT che ne faranno richiesta attraverso la compilazione del modulo d’iscrizione. La partecipazione 

è gratuita e non prevede alcun compenso. Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

REPERTORIO DELLA RASSEGNA 

Il repertorio è mariano, ispirato anche alle apparizioni della Vergine a Fatima, e diviso nelle seguenti 

sezioni: 

 CORALE-STRUMENTALE: repertorio sacro, a cappella e/o con accompagnamento 

strumentale, solistico, corale; 

 STRUMENTALE: solistico o con ensemble strumentale; 

 LETTERARIO: poesie, temi, racconti, filastrocche prosa; 

 ARTISTICO: pittorico, scultoreo, musivo, sartoriale; 

 COREOGRAFICO: ginnico, coreutico. 

Ciascun plesso scolastico si organizzerà autonomamente con le proprie realtà e propri gruppi 

rispettando un tempo totale di esecuzione di massimo 7 minuti. 

Eventuali esigenze particolari dovranno essere preventivamente comunicate e concordate. 

 

LUOGO/PERIODO 

Santuario - Parrocchia Madonna di Fatima Trani 

25 maggio 2017, ore 20,00 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA DI AMMISSIONE 

 Entro il 9 aprile 2017: 

Invio del modulo d’Iscrizione e copia degli spartiti al seguente indirizzo: 

Santuario Madonna di Fatima 

Via Annibale di Francia n.133 

76125 – Trani BT 

Sulla busta indicare il mittente e la dicitura “Maria… Messaggio di pace” 

 

 Entro il 7 maggio 2017: 

Verrà comunicato il programma effettivo del concorso e l’elenco definitivo dei partecipanti. 

Per qualsiasi tipo di informazione rivolgersi a 

DIRETTORE ARTISTICO Maria Rosaria De Simone 

mobile: 347 6239532  e-mail: concorso@coropolifonico.it 
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MODELLO DI ISCRIZIONE 

 
 

 

Nome scuola ___________________________________________________________________ 

Dirigente Scolastico _____________________________________________________________ 

Città________________ Prov. ____ Indirizzo___________________________________ n°____ 

Tel fisso ____________________ Mobile ____________________ Fax _____________________ 

E-mail _____________________________ Sito internet _________________________________ 

 

Denominazione della classe/gruppo partecipante: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Numero degli alunni: ____________________________________________________________ 

Nominativo del Referente: ________________________________________________________ 

Da allegare rigorosamente il programma di massima con durata massima di 7 minuti, citando: tipi 

di esibizioni, titoli e autori di canti/poesie/brani strumentali, tipo di esecuzione, nonché sezione/i 

di repertorio per cui si partecipa, durata totale. 

Città __________________ data _____/_____/2017  Firma del referente 

        ______________________________ 

 

 


