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Prima edizione del Concorso 

“Ruggero in Danza” 

 

 

Il Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta 

bandisce un concorso scolastico aperto ai giovani studenti di età compresa tra i 12 ed i 

15 anni che desiderino esprimere la propria creatività attraverso la danza, invitandoli a 

trattare la tematica “La tua libertà danza”. 

Il concorso nasce dal desiderio di valorizzare e promuovere l’arte coreutica a 

livello qualitativo e l’esperienza dei giovani artisti che ne prenderanno parte. 

Rappresenta una grande occasione per condividere la propria passione per la danza in 

modo virtuale, così da scoprire e valorizzare nuovi talenti, consentendo a tutti i 

partecipanti di concorrere a distanza ed in massima sicurezza, nel pieno rispetto delle 

norme antiCOVID-19. 

Il concorso prevede la realizzazione di una delle seguenti attività:  

• Video di un assolo di danza (movimento coreografico libero, di max 2 minuti) 

nel quale lo studente esprima emozioni e sensazioni vissute a causa 

dell’emergenza Covid-19 (il video dovrà essere inviato in formato mp4 -22MB 

e non verrà né pubblicato né diffuso ma servirà solo ai fini della valutazione del 

concorso); 
• Disegno/dipinto che sia prettamente inerente al tema proposto (formato digitale); 
• Componimento in prosa/poesia che sia prettamente inerente al tema proposto (in 

formato doc o pdf). 
La selezione dei vincitori si terrà esclusivamente attraverso la visione del materiale 

inviato dai concorrenti per ogni singola categoria. La giuria tecnica, composta dai 

docenti dell’indirizzo coreutico del Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. 

Settimo” di Caltanissetta, eleggerà i vincitori, i cui nomi saranno comunicati durante 
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una manifestazione online e successivamente pubblicati sul sito internet e sulle pagine 

social dell’istituto. 
 

PREMI 

Primo premio per ogni categoria: 

• Partecipazione alla Giornata Internazionale della Danza; 
• Partecipazione ad una masterclass di danza classica/contemporanea. 
 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al concorso 

“Ruggero in Danza” e saranno invitati presso i locali del Liceo “R. Settimo” di 

Caltanissetta per realizzare una performance, guidati dai docenti di tecnica della danza 

classica e contemporanea e dai docenti di teoria e pratica musicale per la danza che 

operano all’interno dell’istituto, quando le condizioni sanitarie lo consentiranno. 
 

TERMINE PRESENTAZIONE 

I partecipanti dovranno inviare il materiale entro e non oltre lunedì 17 Gennaio 2021 

all’indirizzo mail clpc02000x@istruzione.it specificando nell’oggetto “Concorso 

Ruggero in Danza”, allegando: 

• Materiale (video, disegno, componimento); 
• Liberatoria per la privacy. 

 

 
Per info contattare i numeri: 

 333-4633243,  

 331-5616568. 
 

 

La Dirigente Scolastica Reggente 

                                                                                     Prof. Loredana Schillaci 
                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                                                         stampa ex art. 3 c.2 DL n. 39/93  
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