
Associazione “Una scuola da favola!!!”
di Pianello Val Tidone

con il patrocinio del

Comune di Pianello Val Tidone

Istituto Comprensivo di Pianello Val Tidone   
 

organizzano il

PREMIO CANORO “GERMANO VARESI” 2016
ottava edizione

REGOLAMENTO

Articolo  1 – organizzazione –  L’Associazione “Una scuola  da  favola!!!”,  con il  patrocinio del
Comune e dell'Istituto Comprensivo di Pianello Val Tidone, promuove l'ottava edizione del Premio
Canoro “Germano Varesi” per giovani cantanti solisti e per cori. La manifestazione si terrà presso
il Nuovo Teatro Comunale di Pianello Val Tidone, nella giornata di  sabato 14 maggio 2016. Se
necessario, le audizioni potrebbero tenersi anche nella giornata di venerdì 13 Maggio 2016.

Articolo 2 – finalità  -  Il  premio ha come finalità  quella  di  scoprire  e  dare visibilità  a  giovani
cantanti e alle formazioni corali di qualsiasi genere musicale ed artistico. Lo scopo è quello di uno
scambio culturale, conoscere e scoprire altre realtà musicali e, inoltre, quello del divertirsi insieme.

Articolo  3  –  ammissioni  –  Al  concorso,  per  la  sezione  solisti,  sono  ammessi  cantanti  di  età
compresa  tra  i  7  e  i  17  anni,  regolarmente  iscritti  e  frequentanti  la  scuola  primaria,  la  scuola
secondaria  di  primo grado  e  secondo grado  sia  statali,  private  e  paritarie.   Quest'anno,  in  via
sperimentale, saranno aggiunte due nuove categorie: una riservata agli alunni di scuola secondaria
di secondo grado, l'altra categoria riservata ai duo.

Per quanto riguarda la sezione cori, è ammessa la partecipazione di cori formatisi sia all'interno
dell'istituto scolastico e classi,  sia  in  associazione o gruppi  vari,  purché i  coristi  frequentino le
scuole che competono nella categoria.  È ammessa la partecipazione di  ex alunni della scuola o
associazione, nati entro il 31 dicembre 1999 e in numero non superiore al 20% del gruppo.

Articolo 4 – sezioni e categorie - Il premio si articola in due sezioni: una solistica e una di insieme
corale.

La sezione solisti si divide in quattro categorie:



A) età compresa tra i 7 e gli 11 anni, compiuti entro il 31/08/2016;
B) età compresa tra i 12 e i 14 anni, compiuti entro il 31/08/2016;
E-sperimentale) età  compresa  tra  i  15  e  i  17  anni  compiuti  entro  il  31/08/2016;
F-sperimentale) per i duo: età compresa tra i 7 e i 15 anni compiuti il 31/08/2016.

I  candidati  possono avvalersi  di  basi  musicali,  accompagnatori  al  pianoforte,  o  strumenti  vari,
oppure di band.

La sezione cori si divide in due categorie:
C) insiemi vocali di scuola primaria;
D) insiemi vocali di scuola secondaria di primo grado di istruzione.

Gli insiemi vocali possono avvalersi di basi musicali, accompagnatori al pianoforte, o strumenti
vari,  oppure  di  band;  è  consentito  che  l'insegnante  o  un  collaboratore  partecipi
all'accompagnamento dell'insieme, anche se in ogni caso è preferibile che l'esecuzione dei brani sia
completamente affidata ai ragazzi.

N.B.: le basi musicali devono essere inserite in chiavette USB o in un cd, possibilmente in formato mp3.

Nel rispetto delle normative relative alla sicurezza e ai limiti di capienza del teatro, gli insiemi
vocali non devono superare il numero di 50 persone. 
In caso di domande di partecipazione eccedenti le capacità di accoglienza/organizzazione varrà il
criterio di precedenza con riferimento all’ordine di presentazione delle domande.

Articolo 5 – fasi del concorso - Le sezioni solistiche, con meno di 15 iscritti e a discrezione della
giuria, avranno una prova eliminatoria e una prova finale; in caso contrario si svolgerà un’unica
prova.  Saranno ammessi  alla  finale  i  concorrenti  a  cui  verrà  attribuito  un  punteggio  uguale  o
superiore agli  85/100.  Nella  finale  sarà attribuito  ai  concorrenti  un punteggio  compreso  tra  gli
85/100 e i 100/100. 
Per la sezione solisti, sarà redatta una graduatoria assoluta; saranno premiati il primo, il secondo,
il terzo classificato assoluto, eventuali ex aequo e segnalati dalla giuria. 
Per  la  sezione coro,  è  prevista  la  compilazione di  una classifica in  base al  punteggio;  saranno
premiati il primo, il secondo, il terzo classificato assoluto senza ex aequo. 
Il  calendario  e  gli  orari  definitivi  verranno comunicati  a  partire  da  martedì  2  maggio  2016  e
saranno disponibili in internet all'indirizzo: www.icpianellovt.it

Articolo 6 – iscrizioni - Le iscrizioni al concorso dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 17
di venerdì 29 aprile 2016 tramite lettera (farà fede il timbro postale), fax o e-mail al seguente
indirizzo: Premio “Germano Varesi”, presso la sede dell'Associazione “Una scuola da favola!!!”, via
Freschi n. 6, 29010 Pianello Val Tidone (PC), fax 0523/998204; e-mail: premiovaresi@gmail.com

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione (su scheda allegata o in carta semplice);
b) elenco degli alunni che cantano e/o suonano (solo per gli insiemi vocali, anche se non definitivo);
c) ricevuta del versamento, su Conto Corrente Bancario, intestato all'Associazione “Una scuola da
favola!!!”  di  Pianello  Val  Tidone  (specificare  nella  causale  del  versamento:  Premio  Varesi  e
categoria scelta; in caso di iscrizione via e-mail indicare gli estremi del versamento).
Coordinate,  IBAN: IT42 V051 5665 400C C012 0008 916 presso Banca di Piacenza,  filiale di
Pianello Val Tidone.

http://www.icpianellovt.it/


• sezioni solistiche: € 8,00;
• sezione duo: € 3,50 a persona;
• sezioni corali: € 15,00, più € 1 per ogni componente del coro.

Articolo 7 – precisazioni per i candidati -  I candidati dovranno essere muniti di un documento
d'identità (sono sufficienti i dati anagrafici completi su carta intestata della Scuola o il tesserino
scolastico) che potrà essere richiesto prima dello svolgimento delle prove. 

Ogni candidato può partecipare a più di una sezione.

In  caso  di  poche  iscrizioni,  su  giudizio  insindacabile  della  direzione  artistica  del  premio,
qualche categoria e/o il premio stesso, potrebbe essere annullato. 

Articolo 8 – commissione/i - La commissione giudicatrice del premio è composta da sei membri: il
presidente di commissione sarà un rappresentante della famiglia Varesi, da tre esperti musicali del
settore,  da un membro onorario in  rappresentanza del  Comune di  Pianello  Val  Tidone e  da un
membro in rappresentanza dell'Istituto Comprensivo di Pianello Val Tidone.

Si precisa che non è consentita la partecipazione agli allievi dei tre esperti musicali commissari del
premio. Non possono far parte della Commissione componenti che abbiano rapporto di parentela o
affinità con uno o più concorrenti. Inoltre, non possono farne parte coloro che abbiano in atto o
abbiano avuto nei due anni precedenti l’inizio delle prove, rapporti didattici pubblici con uno o più
concorrenti.  All'atto  dell'insediamento  della  Commissione  ciascun  componente  rilascerà  una
dichiarazione sulla propria situazione personale nei confronti dei concorrenti, in relazione a quanto
stabilito precedentemente. 

I risultati delle votazioni saranno resi pubblici al termine delle esecuzioni e mediante pubblicazione
sul sito internet www.icpianellovt.gov.it. 

La commissione terrà conto dei seguenti parametri. Per i solisti: intonazione e ritmica, brano scelto
e interpretazione. Per i cori: intonazione, qualità e bilanciamento, insieme e ritmica, espressione e
dinamica, interpretazione. 

È facoltà della commissione far eseguire ai candidati l'intero programma di concorso o parte di
esso. A discrezione della commissione giudicatrice, si potrebbe richiedere ai candidati un ulteriore
prova. Il giudizio della commissione è insindacabile.

Articolo 9 - Premi:
A tutti  i  concorrenti  della  sezione  solistica  e  solamente  al  coro  verrà  rilasciato  un  diploma di
partecipazione o di merito (finalisti).

Nella seziona A solisti: 
al 1º classificato assoluto, che abbia raggiunto un punteggio pari o superiore a 95/100, sarà messa a
disposizione dalla famiglia Varesi un premio in denaro di € 200,00 (duecento). 
Su disposizione della famiglia Varesi viene stabilito che in caso di ex aequo il premio sarà suddiviso
tra i vincitori. 
Al 2° classificato un premio in denaro di € 150,00 (centocinquanta). In caso di ex aequo il premio
sarà suddiviso tra i vincitori. 
Al 3° classificato un premio in denaro di € 100,00 (cento). In caso di ex aequo il premio sarà
suddiviso tra i vincitori. 

http://www.icpianellovt.gov.it/


Nella sezione B solisti:
al 1º classificato assoluto, che abbia raggiunto un punteggio pari o superiore a 95/100, sarà messa a
disposizione dalla famiglia Varesi un premio in denaro di € 250,00 (duecentocinquanta). 
Su disposizione della famiglia Varesi viene stabilito che in caso di ex aequo il premio sarà suddiviso
tra i vincitori. 
Al 2° classificato un premio in denaro di € 170,00 (centosettanta). In caso di ex aequo il premio sarà
suddiviso tra i vincitori. 
Al 3° classificato un premio in denaro di € 130,00 (centotrenta). In caso di ex aequo il premio sarà
suddiviso tra i vincitori. 

Nelle sezioni E e F solisti:
essendo per quest'anno sperimentale, è previsto una pergamena per il primo, il secondo e il terzo
classificato con un premio in denaro di € 150,00 (centocinquanta) per categoria al primo classificato
e che abbia raggiunto un punteggio pari o superiore a 95/100.

Nelle sezioni C e D coro:
al 1º classificato il premio “Varesi d'oro” più una somma in denaro di Є   250 (duecentocinquanta)
per la categoria C, e di Є   350 (trecentocinquanta) per la categoria D .
Al 2° classificato il premio “Varesi d'argento”.
Al 3° classificato il premio “Varesi di bronzo”.

Come già specificato nell'art. 5 del regolamento, i premi, per la sezione cori, non sono divisibili.

Durante la manifestazione verranno assegnati:  
il/i  “Premio/i  speciale/i”,  offerto/i  dal  Comune di  Pianello  Val  Tidone e/o  da  Associazioni  che
collaborano alla realizzazione della manifestazione. 

Articolo 10 - Programma del Premio
Sezioni  Solistiche:  così  come riportato  all'articolo  5  del  presente  bando,  se  gli  iscritti  in  una
categoria non superano le 15 persone, si potrebbero attuare due prove come sotto. 
Eliminatoria: uno o più brani a libera scelta della durata massima complessiva di 6 minuti.
Finale: un unico brano della durata massima di  4 minuti (può essere un brano già eseguito nella
fase eliminatoria).

Sezione Coro: programma libero della durata massima complessiva di 10 minuti.

Nel rispetto di tutti i concorrenti e delle formazioni corali, si prega di   non superare   i tempi indicati  .

Articolo  11 – informazioni  -  Per qualsiasi  informazione  o precisazione,  gli  interessati  possono
rivolgersi  al  prof.  Stefano  Cirinnà, coordinatore  artistico  della  manifestazione  telefonando  al
numero 3382307647:

• mercoledì e venerdì mattina dalle ore 9 alle ore 12:30;
• lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 18 alle ore 20.

Pianello Val Tidone, 21 Marzo 2016.

Il Presidente dell'Associazione 
     “Una scuola da favola!!!”
      Sig.ra Sabina Veneziani



PREMIO “GERMANO VARESI” 2016
Pianello Val Tidone (PC)

MODULO DI PARTECIPAZIONE per SOLISTI

Nome ______________________________

Cognome ______________________________

Indirizzo ______________________________

Località ______________________________
prov. ____________ c.a.p. ________

Tel. ____________________  Cell. __________________

Email ______________________________

Data di nascita ____________________  Luogo _________________

Autodidatta SI □ NO □

Scuola frequentante _______________________________________
_______________________________________

Insegnante _______________________________________

Categoria  A □ B □ E-sperimentale  □ F-sperimentale   □

Informazioni sulla canzone proposta:
Titolo ______________________________
Autore ______________________________
Durata ______________________________
Supporto audio SI □ NO □
Utilizzo di Band SI □ NO □
Accompagnamento pianistico o strumenti vari SI □ NO □

Si allega alla presente ricevuta (o fotocopia) del versamento.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando di concorso e relativo
regolamento accettandolo in tutte le sue parti.

Data ___________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci e/o dell'insegnante 

__________________________ __________________________



PREMIO “GERMANO VARESI” 2016
Pianello Val Tidone (PC)

MODULO DI PARTECIPAZIONE per CORI

Categoria  C □ D □

Nome dell'insieme vocale ________________________________________________________
________________________________________________________

Scuola/Coro ________________________________________________
________________________________________________

Insegnante/i __________________________________________________________

Programma presentato: ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Supporto audio SI □ NO □
Utilizzo di Band SI □ NO □
Accompagnamento pianistico o strumenti vari SI □ NO □

Per tutte le informazioni rivolgersi a:

Nome ______________________________
Cognome ______________________________
Indirizzo ______________________________
Località ______________________________

prov. ____________ c.a.p. ________

Tel. ____________________  Cell. __________________
Email ______________________________

Il/La sottoscritto/a, rappresentante legale del gruppo, dichiara di aver preso visione del bando di
concorso e relativo regolamento accettandolo in tutte le sue parti.
Data ______________________________
Firma del rappresentante legale __________________________________

• PER GLI INSIEMI PRESENTATI DA UNA SCUOLA MEDIA O ELEMENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEVE

ESSERE FIRMATA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO.
• PER GLI INSIEMI LEGATI AD ALTER TIPOLOGIA DI SCUOLA LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE

FIRMATA DAL DIRETTORE/RESPONSABILE DEL GRUPPO.



ALBO D'ORO
“PREMIO CANORO GERMANO VARESI” 2009

prima edizione
CATEGORIA A

1° premio –  Alessandro Esposito,  Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” - Marchirolo (VA)-Accademia
Bertani di Luini, punteggio 100/100;
2° premio – Sofia Genesi, Scuola Primaria Nibbiano, punteggio 90/100;
3° premio – Arianna Tonoli, Scuola Primaria Pianello, punteggio 85/100.
Premio speciale di “Libertà” per la simpatia: Giulia Passerini, Scuola Primaria Pianello.

CATEGORIA B
1°  premio  ex  aequo  –  Giorgia  Aragona,  Istituto  Comprensivo  “Giovanni  XXIII”  -  Marchirolo  (VA) e
Martina Putiri, Scuola Secondaria “Buonarroti” di Caorso (PC), punteggio 95/100;
2° premio ex aequo – Settimo Calogero Cudia  e il Duo Iovino-Scattini, Istituto Comprensivo “Giovanni
XXIII” - Marchirolo (VA), punteggio 93/100;
3° premio ex aequo – Lubello Raffaele, Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” - Marchirolo (VA) e Davide
Cecere, Scuola Secondaria di Nibbiano, punteggio 87/100.
Premi  speciali  di  “Libertà”  per  la  simpatia:  Davide  Lavorato e  Pietro  Sirianni,  Istituto  Comprensivo
“Giovanni XXIII” - Marchirolo (VA);
premio speciale del Comune per l'interpretazione: Valentina Braga, Scuola Secondaria di Nibbiano;
premio speciale dei genitori della Scuola di Nibbiano per la serietà e l'impegno:  Andrea Carini,  Scuola
Secondaria di Pianello.

PREMIO CANORO “GERMANO VARESI” 2010
seconda edizione
CATEGORIA A

1° premio –  Alessandro Esposito,  Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” - Marchirolo (VA)  (premio in
denaro di 200 euro);
2° premio – Luca Bellandi, Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” - Marchirolo (VA) (premio in denaro di
150 euro);
3° premio –  Gabriel Magnani,  3° Circolo Didattico “S. Giovanni Bosco” di Sassuolo (MO)  (premio in
denaro di 100 euro).
Premio speciale “Nibbiano” offerto dal Comune di  Nibbiano:  Margherita Alberici,  Scuola Primaria di
Nibbiano;
Premio speciale in buoni libri offerto dall'Associazione Casa Grande di Nibbiano: Valeria Dezza,  Scuola
Primaria di Nibbiano;

CATEGORIA B
La giuria ha ritenuto di non assegnare il secondo premio ma ha voluto premiare tre primi ex-aequo. Quindi
la famiglia Varesi ha aumentato il budget del primo premio portandolo da euro 300 a euro 480.
1° premio ex aequo – Jessica Corti, Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” - Marchirolo (VA), Francesca
Rimoldi,  Liceo  Classico  “D.  Crespi”  di  Busto  Arsizio  (VA) e  Francesco  Tosi,  Scuola  Secondaria  di
Gragnano (PC) (premio in denaro di 160 euro ciascuno);
2° premio – non assegnato;
3° premio ex aequo – Valentina Braga, Laboratorio Musicale di Nibbiano e Alberto Faglia, Scuola Media
Statale “I. Silone” di Collebeato (BR) (premio in denaro di 75 euro ciascuno).
Premio speciale offerto dall'Associazione Casa Grande di Nibbiano per la migliore interpretazione: Jessica
Rizzo, Istituto Comprensivo di Felino (PR);
premio speciale offerto dall'Associazione Casa Grande di Nibbiano per la simpatia: Luca Raccagni, Scuola
Media Statale “I. Silone” di Collebeato (BR);
premio speciale offerto dai genitori della Scuola Secondaria di Nibbiano: alle band di supporto ai cantanti
della Scuola Media Statale di Collebeato (BR).



PREMIO CANORO “GERMANO VARESI” 2011
terza edizione

CATEGORIA A – Solisti di età compresa fra i 7 e gli 11 anni
1° premio –  Giulia Toschi, Scuola Primaria “Martiri di Cefalonia”  - Faenza (RA) con punti 100/100
(premio     in     denaro     di     200     euro);
2° premio – Giulia Scaglione, Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” - Marchirolo (VA) con punti 83/100
(premio     in     denaro     di     150     euro);
3° premio – Oriana Greco, Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” - Marchirolo (VA) con punti 80,5/100
(premio     in     denaro     di     100     euro).

Premio speciale offerto dall'Associazione Casa Grande di Nibbiano per la simpatia: duo Eugenio
Bengalli/Riccardo Piatti, Scuola Primaria di Nibbiano;
premio speciale offerto dai genitori della Scuola Secondaria di Nibbiano: Martino Calabrese, Istituto
Comprensivo “Giovanni XXIII” - Marchirolo (VA).

CATEGORIA B – Solisti di età compresa fra i 12 e gli 15 anni
La     giuria     ha     ritenuto     di     non     assegnare     il     primo     premio     perché     nessuno     dei     partecipanti     ha
raggiunto     il     punteggio     minimo     di     95/100.
1° premio – non     assegnato;
2° premio –  Pietro Sirianni, Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”  - Marchirolo (VA) con punti 90/100
(premio     in     denaro     di     180     euro);
3° premio ex aequo –  Francesco Tosi, Liceo Linguistico Gioia –  Piacenza, Luana Zampella e  Jessica
Corti, Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” - Marchirolo (VA) con punti 89/100 (premio     in     denaro     di     140
euro     ciascuno);

Premio speciale offerto dall'Associazione Casa Grande di Nibbiano per la migliore interpretazione: Giorgia
D'Andrea, Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” - Marchirolo (VA);
Premio speciale “Nibbiano”  offerto dal Comune di Nibbiano: Vanessa Scarabelli, Scuola Secondaria di
Nibbiano;
Premio speciale in buoni libri offerto dall'Associazione Casa Grande di Nibbiano: Vasco Cassinelli, della
Scuola Secondaria di Gragnano, Anna Bugali della Scuola Media di Bettola e Martina Ciccone
dell'Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” - Marchirolo (VA).

CATEGORIA C – Cori scuola primaria
1° premio – Cori della Scuola Primaria di Trevozzo (PC), diretti dal M° Maria Paola Busconi, con punti
81/100;
2° premio ex aequo – Coro della Scuola Primaria di Pecorara (PC), diretto dal Prof. Stefano Cirinnà e
Coro della Scuola Primaria di Nibbiano (PC), diretto dall'Ins. Romina Sturaci, con punti 80/100.

CATEGORIA D – Cori scuola secondaria di primo grado
1° premio – “Felicicantando” dell'Istituto Secondario di primo grado “A. Moro” Mariano – succursale
di Dalmine “G. Camozzi” (BG), diretto dalla Prof.ssa Maria Teresa Ceci, con punti 98/100; 
2° premio - Coro di Voci bianche Fiorenzuola d'Arda (PC), diretto dalla Prof.ssa Laura Materassi, con
punti 97/100;
3° premio - Piccolo Coro di Bettola e Ferriere dell'Istituto Comprensivo di Bettola (PC), diretto dal Prof.
Pasquale De Seta, con punti 87/100.

Premio speciale offerto dall'Associazione Casa Grande di Nibbiano per il coro più simpatico: Coro
dell'Istituto Comprensivo di Castel San Giovanni (PC), diretto dalla Prof.ssa Adriana Egivi, con punti
85,5/100;
Premio speciale offerto dall'Associazione Casa Grande di Nibbiano per l'originalità del brano proposto:
Gruppo strumentale e vocale della Scuola Secondaria di Nibbiano, diretto dal Prof. Stefano Cirinnà, con
punti 84,5/100.



PREMIO CANORO “GERMANO VARESI” 2012
quarta edizione

CATEGORIA A – Solisti di età compresa fra i 7 e gli 11 anni
La     giuria     ha     ritenuto     di     non     assegnare     il     primo     premio     perché     nessuno     dei     partecipanti     ha
raggiunto     il     punteggio     minimo     di     95/100.
1° premio – non assegnato;
2° premio – Giulia Toschi, Scuola Primaria “Martiri di Cefalonia” - Faenza (RA) con punti 88/100 (premio
in denaro di 200 euro);
3° premio  ex aequo –  Giorgia Montevecchi, Fondazione Marri-S. Umiltà/Scuola Primaria di Faenza (RA)
-  Leonardo Rocca, Istituto comprensivo di Castel San Giovanni (PC) con punti 82/100 (premio     in     denaro     di
100     euro ciascuno).

Premio speciale offerto dall'Associazione Casa Grande di Nibbiano per la simpatia: Leonardo  Rocca,
Istituto comprensivo di Castel San Giovanni (PC).

CATEGORIA B – Solisti di età compresa fra i 12 e gli 15 anni
La     giuria     ha     ritenuto     di     non     assegnare     il     primo     premio     perché     nessuno     dei     partecipanti     ha
raggiunto     il     punteggio     minimo     di     95/100.
1° premio – non     assegnato;
2° premio ex aequo   –  Alessia Bono, Scuola Media “M. Buonarroti  – Caorso (PC),  Alessia Marzullo,
Scuola Media “A. Volta” - Gorla Maggiore (VA), con punti 85/100 (premio     in     denaro     di     150     euro ciascuno);
3° premio ex aequo – duo Genesi Chiara e Sofia,  Scuola Secondaria di I grado di Nibbiano (PC), Linda
Nardella, Istituto Comprensivo “A. Moro” - Solbiate Olona (VA) e Pietro Sirianni, Liceo Musicale “A. B.
Michelangeli” di Coveglio (VA) con punti 80/100 (premio     in     denaro     di     100     euro     ciascuno);

Premio speciale offerto dall'Associazione Casa Grande di Nibbiano per la migliore interpretazione: Pietro
Sirianni, Liceo Musicale “A. B. Michelangeli” di Coveglio (VA);
Premio speciale “Nibbiano”  offerto dal Comune di Nibbiano: duo  Genesi  Chiara  e  Sofia,  Scuola
Secondaria di I grado di Nibbiano (PC);

CATEGORIA C – Cori scuola primaria
1° premio – Coro Voci Bianche Scuola Primaria “Vittorino da Feltre” di Piacenza, diretto dalla Prof.ssa
Adriana Egivi, con punti 84/100 (premio in denaro di 250 euro);
2° premio –  Coro della Scuola Primaria di Nibbiano (PC), diretto dall'Ins. Romina Sturaci, con punti
82,5/100;
3° premio - Coro “Degas” della Scuola Primaria “A. De Gasperi” di Piacenza, diretto dall'Ins. Raffaella
Fellegara, con punti 82/100.

Premio speciale offerto dall'Associazione Casa Grande di Nibbiano per l'originalità del brano proposto: Coro
della Scuola Primaria di Trevozzo (PC), diretto dal M° Maria Paola Busconi, con punti 80/100;
Premio speciale offerto dall'Associazione Casa Grande di Nibbiano per il coro più simpatico: Coro della
Scuola Primaria di Pecorara (PC), diretto dall'Ins. Andrea Braga, con punti 75,5/100.

CATEGORIA D – Cori scuola secondaria di primo grado
1° premio –  Coro Classe II B - SSPG Alessandrini – I.  C. di Civezzano (TN), diretto dalla Prof.ssa
Silvana Poli, con punti 99,5/100 (premio in denaro di 350 euro); 
2° premio - Coro Classe I B - SSPG Alessandrini – I. C. di Civezzano (TN) , diretto dalla Prof.ssa Silvana
Poli, con punti 98/100;
3° premio - PMB dell'Istituto Comprensivo di Castel San Giovanni (PC), diretto dalla Prof.ssa Adriana
Egivi, con punti 84/100.



PREMIO CANORO “GERMANO VARESI” 2013
quinta edizione

CATEGORIA A – Solisti di età compresa fra i 7 e gli 11 anni
Annullata per problemi organizzativi (gli iscritti richiedevano di esibirsi in orari non coincidenti

con la manifestazione). Su indicazione della famiglia Varesi e in accordo con la direzione artistica,
il premio in denaro previsto per questa categoria è stato messo a disposizione per le altre.

CATEGORIA B – Solisti di età compresa fra i 12 e gli 15 anni
La     giuria     ha     ritenuto     di     non     assegnare     il     primo     premio     perché     nessuno     dei     partecipanti     ha
raggiunto     il     punteggio     minimo     di     95/100.
1° premio  ex aequo –  Alessia Bono,  Liceo delle Scienze umane “S. Anguissola” di  Cremona e  Carla
Darline Malizevo, Scuola Secondaria di Calendasco (PC), con punti 100/100 (premio in denaro di 250 euro
ciascuno);
2° premio – non assegnato;
3° premio –  Margherita Doria,  Scuola Media “G. Nicolini” di Piacenza,  con punti 99,5/100 (premio     in
denaro     di     150     euro);

Premio speciale offerto dall'Associazione Casa Grande di Nibbiano per la migliore interpretazione: Andrea
Guiggi, Istituto Comprensivo “A. Moro” - Gorla Maggiore / Solbiate Olona (VA);
Premio speciale offerto dall'Associazione Casa Grande di Nibbiano per l'originalità del brano proposto:
Alessia Marzullo, Istituto Comprensivo “A. Moro” - Gorla Maggiore / Solbiate Olona (VA); 
Premio speciale offerto dall'Associazione Casa Grande di Nibbiano per la  simpatia:  duo  Calderone  –
Ofidiani, Scuola Media “M. Buonarroti” – Caorso (PC);

CATEGORIA C – Cori scuola primaria
1° premio – Coro Istituto Pio XII di Sondrio, diretto dal M° Michele Franzina, con punti 100/100 (premio
in denaro di 250 euro);
2° premio – Dorotea Sister di Arcore (MB), diretto dal M° Manuela Mazzoli, con punti 92,5/100 (premio in
denaro di 150 euro);

Premio speciale offerto dall'Associazione Casa Grande di Nibbiano per il coro più simpatico:  Coro della
Scuola Primaria di Nibbiano (PC), diretto dall'Ins. Romina Sturaci;
Premio speciale “Nibbiano”  offerto dal Comune di Nibbiano:  Coro Scuola Primaria di Trevozzo (PC),
diretto dal M° Maria Paola Busconi. 

Categoria D – cori scuola secondaria
1° premio – Coro della Scuola Media “G. Nicolini” di Piacenza, diretto dal M° Giorgio Ubaldi, con punti
100/100 (premio in denari di 350 euro); 
2° premio - “Insieme si canta e.....” della Scuola Media Statale “A. Fiori” di Formigine (MO) , diretto
dalla Prof.ssa Maria Concetta Mammi, con punti 98,5/100 (premio in denaro 150 euro);
3° premio - Chorus Caelestis - Istituto Comprensivo “A. Moro” - Gorla Maggiore/Solbiate Olona (VA), 
diretto dal Prog. Giacomo Giorgio Ciffo, con punti 88,5/100 (premio in denaro 100 euro).



PREMIO CANORO “GERMANO VARESI” 2014
sesta edizione

Categoria A – solisti dai 7 agli 11 anni
N Nominativo Scuola Punteggio Premio

1 Paolo Bertaccini Scuola primaria “G. Rodari” di Oleggio (NO) 100/100 200,00 euro

1 Giorgia Montevecchi Istituto comprensivo “Carchidio – Strocchi”
di Faenza (RA)

100/100 200,00 euro

4 Alessandra Marina – voce
Elisa Bianchini - pianoforte

Istituto comprensivo di Bobbio (PC) 75/100 Premio per
l'impegno e la

serietà dimostrata

Categoria B – solisti dagli 11 agli 16 anni
N Nominativo Scuola Punteggio Premio

1 Chiara Genesi Scuola Secondaria di Nibbiano (PC) 95/100 200,00 euro

1 Michela Mussoni Scuola Secondaria di Santarcangelo di
Romagna (RN)

95/100 200,00 euro

3 Carla Darline Malizevo Istituto Alberghiero “Marcora” di Piacenza 90/100 100,00 euro

3 Leonardo Rocca Scuola Secondaria di Castel San Giovanni (PC) 90/100 100,00 euro

5 Stefano Mozzali Ist. Tec. Geometri “G. Quarenghi” di
Bergamo

88,5/100 Premio
Simpatia

6 Sofia Rossi Istituto Comprensivo “A. Moro” - 
Gorla Maggiore / Solbiate Olona (VA)

87/100 Premio miglior
Interpretazione

Categoria C – cori scuola primaria
N Scuola Punteggio Premio

1 Coro della Scuola primaria “G. Rodari” 
di Oleggio (NO)

93,5/100 Diploma di merito + 250,00 euro
offerti dall'Istituto di Pianello

2 Coro “Tante voci una voce” del 
III Circolo Didattico di Piacenza

90/100 Diploma di merito + 
Premio Simpatia

3 Coro della Scuola Primaria di Nibbiano (PC) 88/100 Diploma di merito

4 Coro P.M.B. della Scuola Primaria 
di Castel San Giovanni (PC)

78/100 Premio per l'originalità 
dei brani presentati

Categoria D – cori scuola secondaria
premio non assegnato.



PREMIO CANORO “GERMANO VARESI” 2015
settima edizione

Categoria A – solisti dai 7 agli 11 anni
N Nominativo Scuola Punteggio Premio

1 Paolo Bertaccini Scuola primaria “G. Rodari” di Oleggio (NO) 100/100 Diploma di merito +
200,00 euro

3 Sofia Ottonello Scuola Secondaria di Stella San Giovanni (SV) 85/100 Diploma di merito +

50,00 euro

3 Irene Ziliani Scuola Secondaria di Stella San Giovanni (SV) 85/100 Diploma di merito +

50,00 euro

Categoria B – solisti dagli 11 agli 16 anni
N Nominativo Scuola Punteggio Premio

1 Camilla Gorrini Scuola Media Statale “G. Nicolini” 
di Piacenza

98,5/100 Diploma di merito +
300,00 euro +
Premio miglior
interpretazione

2 Giorgia Montevecchi Istituto comprensivo “Carchidio – Strocchi”
di Faenza (RA)

98/100 Diploma di merito +

200,00 euro

3 Alessia Canepa Istituto Comprensivo di Sassello (SV) 95/100 Diploma di merito +

100,00 euro

3 Margherita Doria Scuola Media “G. Nicolini” di Piacenza 95/100 Diploma di merito +

100,00 euro

5 Leonardo Rocca Scuola Media di Castel S. Giovanni (PC) 90/100 Premio per 
l'impegno e la serietà

6 Sara Belli Scuola Media di Nibbiano (PC) 89,5/100 Premio per
l'originalità

10 Vittoria Lo Nardo Scuola Secondaria di Canonica (BG) 68/100 Premio simpatia

Categoria “Speciale” Duo+
N Nominativo Scuola Punteggio Premio

1 Duo Serena e Paolo Bertaccini Istituto Comprensivo “F. S. Verjus” di Oleggio (NO) 99,5/100 Diploma di merito

2 Duo Bugini - Poddighe Scuola Secondaria “G. Quarenghi” di Pontirolo (BG) 76/100 Diploma di merito

3 Duo “Flors and five” Scuola Secondaria “G. Quarenghi” di Pontirolo (BG) 57/100 Diploma di merito

Categoria C – cori scuola primaria
N Scuola Punteggio Premio

1 Coro della Scuola primaria “G. Rodari” di Oleggio (NO) 81/100 Diploma di merito + 250,00 euro

2 Coro “Tante voci una voce” del III Circolo Didattico di Piacenza 78/100 Diploma di merito + Premio Simpatia

Categoria D – cori scuola secondaria
N Scuola Punteggio Premio

1 Coro Vocalise dell'Istituto Comprensivo di Sergnano (CR) 96/100 Diploma di merito + 350,00 euro



INFORMAZIONI TURISTICHE
PIANELLO VAL TIDONE – un po' di storia realizzato dagli alunni ed insegnanti della Scuola Media
Statale “E. Carella” di Pianello Val Tidone.
Pianello sorge sulla riva destra del torrente Tidone, poco prima della confluenza con l'affluente Chiarone.
Il territorio del comune dai 125 m di quota minima nel greto del Tidone raggiunge gli 810 m sulla vetta del
monte Aldone (sulla linea del confine Pianello-Pecorara). Il suolo è essenzialmente collinoso, con pendenze
rilevanti. Sono presenti praterie pianeggianti di origine alluvionale nell'area tra il paese e la confluenza dei
fiumi, da esse probabilmente deriva il nome del borgo. I terreni sono abbastanza fertili, con zone adatte alla
coltura della vite.
La zona di Pianello fu abitata già in epoca molto antica. Alcuni strumenti in pietra levigati e selce, rinvenuti
sul pianoro alla confluenza dei torrenti Tidone e Chiarone, vicino all'attuale cimitero, risalgono addirittura al
periodo neolitico. Gli scavi della Piana di San Martino che hanno portato alla luce oggetti d'uso in bronzo e
le grotte a Rocca d'Olgisio testimoniano che ci furono insediamenti nell'Età del Bronzo e del Ferro. Sempre
vicino al cimitero è stato rinvenuto un abitato romano collocabile tra il I secolo a.C e il I secolo d.C. e
frammenti ceramici recuperati a seguito di lavori agricoli (esposti nel Museo Archeologico della Valtidone)
indicano che in epoca romana si svilupparono numerosi insediamenti rurali. La Piana di San Martino fu di
nuovo insediata in età tardo-antica e alto medievale e una necropoli altomedievale è stata individuata ancora
vicino  al  cimitero.  A partire  dal  VII  secolo  a.C.  Pianello  fece  parte  dei  territori  del  Monastero  di  San
Colombano e in quell'epoca fu costruita la chiesa dedicata al Santo. Tra il VII e il IX secolo il paese fu citato
in atti  del  monastero con i  nomi  Pianellae,  Planellis  o  Planitas  che rimandano alle piccole piane che lo
circondano. Intorno all'anno Mille a Pianello fu costruita la fortezza, distrutta da Federico Barbarossa nel
1164. Nel 1076 il canonico della cattedrale di Piacenza, Giovanni, cedette Rocca d'Olgisio (Castrum Olzisij)
ai monaci di San Savino, ai quali rimase fino al 1296. Durante il dominio visconteo Gian Galeazzo, nel 1378,
consegnò Pianello al suo Consigliere e Capitano Jacopo Dal Verme, proprietario della Rocca d'Olgisio e di
Bobbio.  Nacque lo Stato Vermesco.  Il  conte Jacopo fece ricostruire  la  Rocca che era  stata distrutta dal
Barbarossa.  Nel  XV secolo  Ludovico  il  Moro,  ultimo  degli  Sforza  a  dominare  su  Piacenza,  consegnò
Pianello a Galeazzo Sanseverino. Durante l'assedio delle milizie francesi la Rocca d'Olgisio subì 1160 colpi
di cannone, ma perse un solo torrione. Nel 1521 le truppe del papa Leone X cacciarono i francesi e la zona
tornò in possesso dei Dal Verme che la governarono fino al 1646. In quell'anno morì Federico Dal Verme e,
per estinzione della famiglia, Pianello passò alla Camera Ducale Farnesiana, seguendo le vicende storiche
della città di Piacenza e tornando agli eredi Dal Verme. Dal 1979 il castello è di proprietà della famiglia
Bengalli.  Durante la Seconda Guerra Mondiale Rocca d'Olgisio fu sede del Comando della II Divisione
Partigiana di Piacenza.

LUOGHI DA VISITARE: il Castello Medievale della Rocca d'Olgisio, la Rocca “dal Verme” di
Pianello e il Civico Museo Archeologico della Val Tidone.

COME RAGGIUNGERE PIANELLO VAL TIDONE
IN AEREO – Gli aeroporti più vicini sono: il “Giuseppe Verdi” di Parma (110 km), Milano Linate
(113  Km),  Milano  Malpensa  (152  Km),  Milano  Orio  al  Serio-Bergamo  (160  Km),  “Giuseppe
Marconi” di Bologna (205 Km), il “Cristoforo Colombo” di Genova (152 Km).

IN TRENO – Le stazioni più vicine sono quelle di Castel San Giovanni (25 Km) e Piacenza (48 Km)

IN AUTO –  Percorrendo  l'autostrada  A21  Torino  –  Piacenza,  prendere  l'uscita  per  Castel  San
Giovanni e proseguire percorrendo la SS 412/SP 412, attraversando i paesi di Castel San Giovanni,
Borgonovo Val Tidone, Castelnovo e Trevozzo.
Di seguito riportiamo alcune distanze: da Milano, 116 Km; da Parma, 110 Km; da Torino, 189 Km;
da Genova, 152 Km; da Bologna, 205 Km; da Venezia, 302 Km; da Piacenza, 48 Km.

IN PULLMAN – Consultando gli  orari  dell'agenzia Seta S.p.A.,  Servizio di trasporto Pubblico
Urbano e Interurbano, Centralino: 0523/390611, Fax:0523/331784, e-mail: protocollo@setaweb.it, sito
internet: www.setaweb.it.

mailto:protocollo@setaweb.it


LOCANDE E AFFITTACAMERE
LOCANDA CESARINA, Via Romagnosi 31, tel.: 0523/998301, Trevozzo;
AFFITTACAMERE “LA COLLINA S.r.L.”, Località Trebecco, tel. 0523/990822;
AFFITTACAMERE “AL MULINO”, Località Molino Reguzzi, tel. 0523/990196;
DENTE DEL DIAVOLO (casa vacanza), Località Costa, cell. 3475337511.

ALBERGHI 
HOTEL CAPRICCIO, Via Piacentina 45, Castel San Giovanni, tel. 0523/842739,;
HOTEL RIZZI, Via Borgonovo 46/f, Castel San Giovanni tel: 0523/882290 e fax: 0523.883759;
ALBERGO LEON D'ORO, Via Nino Bixio 35, Castel San Giovanni, tel: 0523849461;
HOTEL LA GRITTA, via Emilia Piacentina 45, Castel San Giovanni, tel. 0523849612, fax: 0523849418;
HOTEL SOGNI SERENI, via Romagnosi 2, Castel San Giovanni, tel: 0523737689.

BED & BREAKFAST
CA' COLOMBERA, Località Colombaia di Carreggio 31, tel.: 0523/998345; 
MOLINO DEL RIZZO, Località Molino Rizzo, tel.: 0523/992003;
LA CASA ROSSA, Località Casa Senti 1, tel: 0523/999603, cell. 3471552746;
LA CASOTTA, Località Casotta Follini 1, tel. 0523/993030, cell. 3407174233;
ROCCA D'OLGISIO, Pianello Val Tidone, tel. 0523/998075.
LA PAZIENZA DELL'ACQUA, Località Bilegno, cell. 3200146009 e 3288359118.

AGRITURISMI
IL MANDORLO – con alloggio -, Località Case Lanzoni, Località Genepreto, tel.: 0523/990032;
LA POBIELLA, Località Pobiella, 18, tel.: 0523/997514;
IL POGGIO di Genesi Felice – con alloggio -, Località Poggio di Sala Mandelli, tel.: 0523/997234;
CAMELOT, Località Casino di Tassara, tel.: 0523/994520;
AZ. AGR. LA MATELLINA, Località Matellina, tel: 0523993022;
LA COLOMBAIA, Località Colombaia di Arcello, tel: 0523/994614, cel: 348/8904972; 
LA FORNACE, Località La Fornace, tel. e fax: 0523.994906; 
ALLEVAMENTO IL GHIRO, Pianello V. T., tel: 0523/994729, cell. 3356137866;
VILLA PARADISO, via Chignoli 143, Borgonovo Val Tidone, Tel. e Fax: 0523865924.

RISTORANTI, TRATTORIE e PIZZERIE
TRATTORIA STADERA ''DA PIRO'', Località Stadera, tel.: 0523/993016;
PIZZERIA LEARCO, Via Fermi 2, Frazione Trevozzo, tel.: 0523/998013;
PIZZERIA RISTORANTE REAL, Via Umberto I 15, Frazione Trevozzo, tel.: 0523/998570;
PIZZERIA REAL, via Umberto I 15, Trevozzo, tel: 0523997205;
RISTORANTE SAN GIORGIO, Località Genepreto, tel.: 0523/990102;
OSTERIA DELLA PIAZZETTA, Località Genepreto, tel.: 0523/990233;
TRATTORIA CESARINA, Via Romagnosi 31, Frazione Trevozzo, tel.: 0523/998301;
OSTERIA DEL CEPPETTO, Località Molino Coppetta, tel.: 0523/993073-993491;
BAR-RISTORANTE LA COLOMBINA, Via Battisti, 11, Pecorara, tel. 0523/999127;
RISTORANTE-PIZZERIA AL MULINO, Località Molino Reguzzi, tel. 0523.990196;
BAR-TRATTORIA ALPINA, Vicolo Portici, 6, Cicogni, tel. 0523/999116;
BAR ANTICA OSTERIA CICOGNI, Via Della Chiesa, Frazione Cicogni, tel. 0523/999245;
RISTORANTE “IL NIDO DEL CUCULO”, via Vittorio Emanuele 18, Caminata, tel. 0523/990134;
RISTORANRE PACE, via Provinciale 10, Caminata, tel. 0523/990047;
PIZZERIA-RISTORANTE OSTE ALLEGRO, Piazzale Alpini 39, Pianello Val Tidone, cell. 3899805094;
RISTORANTE IL ROMA, Piazza Alpini 15, Pianello Val Tidone, tel: 0523997651;
L'ANTICA TRATTORIA CHIARONE, Località Chiarone Roccapulzana, tel: 0523994948;
TRATTORIA CHIARONE, Località Chiarone, tel. 0523998311 e fax: 0523998311;
PIZZERIA LA ROCCHETTA, Largo Dal Verme, Pianello Val Tidone, cell. 3297952023;
RISTORANTE-PIZZERIA DEL LEONE, via Castel San Giovanni 4, Borgonovo Val Tidone, tel. 0523861042;
PIZZERIA-RISTORANTE LA ROCCA, via Roma 14, Borgonovo Val Tidone, 0523862114;
PIZZERIA L'ORIZZONTE, via Martiri della Libertà 15/17, Borgonovo Val Tidone, tel. 0523863749;
RISTORANTE LA BARCA, corso Matteotti 14, Castel San Giovanni, tel. 0523/737642-881412; 
RISTORANTE-PIZZERIA LA GRITTA, via Emilia Piacentina 45, tel. 0523849612, fax: 0523849418, Castel San Giovanni.


