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La Sax Academy è un'associazione culturale senza fine di lucro
che ha l'obiettivo di promuovere e stimolare la cultura della
Musica e in particolare del Saxofono, ed esplica la sua attività
mediante l'organizzazione di seminari, corsi, concerti, esibizioni, masterclass.
Organizzando il Concorso Mousikè la Sax Academy vuole
contribuire a mantenere vivi la cultura e l’interesse musicale
dei giovani, facendoli diventare parte integrante del loro divenire.
Ogni anno il Concorso avrà una diversa tematica: questa prima edizione è dedicata alla Musica e al Saxofono.
Il Concorso Mousiké del 2019 invece sarà riservato agli elaborati redatti nell'anno scolastico 2017/18 che avranno come tema centrale la Musica e la Danza, e in particolare, per la sezione Musica, l'argomento dell'elaborato dovrà essere dedicato
alla famiglia dei Legni.

organizzatori

Seconda Edizione

- prima edizione -

della
Festa d’ Estate Saxofonistica

Per l’assegnazione di tre Borse di Studio
riservato agli studenti della
regione Lombardia

Il 21 e il 22 giugno 2018, in concomitanza con la giornata internazionale della Festa della Musica, si terrà a Varese la Seconda
Festa d’ Estate Saxofonistica.
Il calendario prevede diversi eventi, tra i quali segnaliamo:
Giovedì 21 giugno:
alle ore 18:00 nella Tensostruttura dei Giardini Estensi il Maestro Giuseppina Levato dirigerà una grande orchestra di saxofonisti provenienti da molteplici realtà musicali con l’obiettivo
principale, unicamente culturale e ricreativo, di dar vita ad un
Concerto che si terrà per la Festa della Musica 2018.
Venerdì 22 giugno:
alle ore 20:30 presso il Salone Estense di Varese
- Premiazione del Concorso per borse di studio Mousikè 2018.
- Concerto DUO MARZI-ZANCHINI, saxofono e fisarmonica.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:
www.SaxAcademy.it

Mousikè
CONCORSO 2018

SCADENZA INVIO ELABORATI: 10 giugno 2018
PREMIAZIONI: 22 giugno 2018
Con il patrocinio di

Info e contatti
info@saxacademy.it
www. saxacademy.it
info@mousike.eu
www.mousike.eu

- estratto dal regolamento -

Mousikè
CONCORSO 2018
SOGGETTO PROMOTORE:
Sax Academy
OGGETTO:
Concorso per borse di studio
AREA:
Lombardia
DESTINATARI:
studenti dei Conservatori di Musica
e delle Scuole Secondarie di I e II grado
TIPOLOGIA:
concorso di ingegno ed abilità
PERIODO DI REDAZIONE DELL’ELABORATO:
redatto tra il 2014 e il 2017
ASSEGNAZIONE DEI PREMI:
22 giugno 2018

Categoria CONSERVATORIO DI MUSICA:
una borsa di studio di € 300,00 al miglior elaborato
Categoria SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO:
una borsa di studio di € 200,00 al miglior elaborato
Categoria SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:
una borsa di studio di € 100,00 al miglior elaborato

Art.1.
Il concorso è riservato a tutti gli studenti iscritti ai Conservatori di Musica e alle Scuole Secondarie di I e II grado della
Lombardia negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.
Art.1.1
Il materiale dovrà pervenire entro il 10 giugno 2018 esclusivamente via email all’indirizzo concorso@mousike.eu dopo
l’iscrizione del concorrente nell’apposita sezione del sito
www.mousike.eu
Art.1.2
La partecipazione al concorso è volontaria e gratuita, ad
esclusione delle eventuali spese di spedizione che sono a
carico del concorrente.
Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità
per problemi di accesso, disfunzioni e impedimenti tecnici
di qualsiasi tipo che possano impedire ad un concorrente di
partecipare al concorso. La partecipazione al Concorso da
diritto all'iscrizione gratuita alla Sax Academy.

Mousikè
Il portale Mousikè è una vetrina multimediale pensata per
chi vuole mettere liberamente a disposizione di tutti i propri
elaborati scolastici che hanno pertinenza con la “Mousikè“.
La produzione artistica in età scolare parla un linguaggio
attuale che è sicuramente il modo più efficace e genuino di
trasmettere agli altri, giovani e non, la propria creatività.
Nello spirito della “Mousikè“, dove le Arti classiche sono
ugualmente importanti per l’educazione, la crescita e la formazione dei giovani, la Sax Academy indice un concorso
annuale con borse di studio come incentivo economico agli
studenti meritevoli nel loro percorso formativo.
Il materiale verrà via via raggruppato in sezioni facilmente
consultabili, per permettere una rapida fruizione di argomenti solitamente “sepolti” nelle profondità di saggi e testi
tecnici.

Art.2.
Gli elaborati (tesina, saggio, trattato, monografia…) dovranno essere in lingua Italiana e dovranno trattare in maniera
sufficientemente approfondita uno o più dei seguenti
argomenti:
- il Saxofono
- un compositore e le sue opere per Saxofono
- l’analisi di una specifica composizione per Saxofono
- un interprete saxofonistico
- uno stile musicale nel quale il Saxofono ha avuto un ruolo
importante
- la Musica: linguaggio universale
Art.3.
La giuria - formata da personalità del mondo musicale –
vaglierà, a suo insindacabile giudizio, i singoli elaborati e
selezionerà tra questi i lavori migliori, valutando:
-originalità
-ricchezza di contenuti
-precisione e correttezza tecnica (es. utilizzo corretto della
terminologia specifica)
-pluridisciplinarità (scuole secondarie di I e II grado)

Per regolamento completo e iscrizione
www.mousike.eu

Apollo e le Muse

“Nell’Antica Grecia, i giovani venivano educati con la
Mousiké, termine con cui si intendeva l’insieme
delle Arti presiedute dalle Muse.
Questo comprendeva la Poesia, la Letteratura,
la Musica, il Teatro, il Canto, la Danza.”

