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Lʼincredibile avventura 
del Leccese più famoso al 

mondo

Una fiaba moderna per bambini e non, 
scritta da Francesco e Matteo Spedicato

( The Little Tenor )

www.ORPHEO.it

 Prefazione di 
BEATRICE RANA

ORPHEO
per l’alba di domani 

illustrazioni di PIERO SCHIRINZI - traduzione in inglese di LAURA CLIFTON BYRNE

Città di Lecce 

Con il Patrocinio di
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CONCORSO PER LE SCUOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sempre la musica ha rivestito un ruolo importantissimo nella società: da semplice attività ricreativa a 
potente mezzo catartico in grado di alleviare le tensioni tra i popoli.  

Educare i più giovani alla musica, così come alle arti in genere, significa investire nella crescita e nella 
formazione dell’individuo: solo incentivando la sua creatività esso sarà libero di esprimersi e di instaurare 
un rapporto armonioso con la collettività. 

In un periodo storico in cui orchestre e teatri chiudono, non riuscendo ad attirare l’attenzione delle nuove 
generazioni, occorre contrastare questa disaffezione riscoprendo le figure e le tradizioni che hanno reso il 
nostro Paese, la culla dell’arte.  

TITO SCHIPA è l’artista salentino che più di tutti ha rappresentato la nostra terra nel mondo. La sua 
famosa citazione “Non sono un tenore, ma un uomo che canta da tenore” racconta l’importanza di quei 
valori imprescindibili in una persona, prima di qualsiasi appellativo. 

Così come raccontato nel libro “Tito - Il cantante piccoletto”, scritto dai fratelli Francesco e Matteo 
Spedicato, il bambino Tito Schipa è riuscito attraverso la musica e la valorizzazione delle proprie radici a 
divenire una vera e propria icona mondiale: un artista capace di cantare, comporre, dirigere e addirittura 
recitare in importanti produzioni hollywoodiane, reinventandosi continuamente. 

In occasione del cinquantesimo anniversario della morte, Tito Schipa rappresenta il trait d’union perfetto 
per riproporre in modo nuovo la musica e la nostra storia ai ragazzi moderni, facendoli partire dalle radici 
per poi guidarli nel diventare cittadini del mondo. 
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BANDO 

 

Articolo 1 – Concorso 
 
L’Associazione Culturale ORPHEO per l’alba di domani (di seguito, per brevità, anche detta 
semplicemente Orpheo), con sede in 73100 Lecce, via Archimede 3, P.I. 04719650758, bandisce il 
concorso “TITO FRA LE RIGHE” (di seguito, per brevità, anche detto semplicemente Concorso).  
 
 
Articolo 2 - Finalità  
 
Il Concorso ha come fine quello di promuovere e valorizzare i contenuti e il valore sociale della figura del 
tenore TITO SCHIPA e porre all’attenzione dei giovani il valore formativo della grande musica classica, 
suggerendo modelli e percorsi creativi.  
 
 
Articolo 3 - Sezioni di gara 
 
Il Concorso si articola in tre sezioni: 
a) elaborazione grafica tramite disegno, acquerello, pittura o realizzazione al computer di una scena 
descritta nel romanzo “Tito - Il cantante piccoletto”; 
 
b) poesia con tema “Tito il cantante piccoletto” da redigere a scelta o in lingua italiana o in dialetto 
salentino; 
   
c) analisi e commento creativo del romanzo sopracitato, con la seguente traccia: 
 
Tito Schipa è stato ed è tuttora l'artista salentino più conosciuto al mondo. Il suo cammino, partito da 
una Lecce povera e sconosciuta ai più, l’ha portato a diventare una star indiscussa. Non è stato facile: 
nessuno avrebbe mai immaginato che quel bambino sarebbe un giorno riuscito a cantare nei teatri più 
importanti del pianeta e, a volte, anche di fronte a folle oceaniche.  
 
Quale pensi sia stato il suo segreto? Cosa Tito Schipa potrebbe ancora insegnare ad un giovane di oggi? 
Quali emozioni ti ha suscitato la sua storia?  
 
 
Articolo 4 – Concorrenti 
 
La partecipazione al Concorso è riservata agli studenti iscritti nelle Scuole statali di ogni ordine e grado 
(di seguito, per brevità, dette semplicemente Scuole) della Regione Puglia. 
 
 
Articolo 5 - Durata e luogo del Concorso 
 
La prova si svolgerà nelle sedi delle rispettive Scuole, con le modalità autonomamente stabilite da ciascun 
Dirigente Scolastico.  
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Articolo 6 - Iscrizione al Concorso 
 
L’iscrizione è gratuita. Le domande di iscrizione dei candidati devono essere redatte sul modello allegato 
al presente bando e vistate dal Dirigente Scolastico prima di essere inviate, unitamente agli elaborati degli 
studenti, agli indirizzi di cui al successivo art. 7.  
 
 
Articolo 7 - Consegna elaborati  
 
Ogni Scuola, mediante i propri docenti, sceglierà i migliori 5 elaborati dei propri studenti, con i quali 
parteciperà al concorso. Le Scuole, una volta raccolti gli elaborati, dovranno inviarli tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo associazioneorpheo@pec.it ovvero tramite posta raccomandata a 
Orpheo per l’alba di domani - Associazione Culturale, via Archimede 3, 73100 Lecce, entro e non oltre le 
ore 13.00 del giorno 08 aprile 2017.  
Per la sezione “Elaborazione grafica”, degli elaborati potranno essere preventivamente inviate copie 
scannerizzate o fotografiche allo stesso indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra; gli originali 
saranno richiesti in seguito, su indicazione della commissione. 
Per le spedizioni postali farà fede il timbro della spedizione.  
 
 
Articolo 8 – Premi 
 
Tra i partecipanti saranno selezionati 12 vincitori a cui verrà consegnato un attestato di merito e una  
t-shirt dell’iniziativa. I primi 3 classificati riceveranno anche una targa. 
Saranno altresì attribuite, a discrezione del Comitato Scientifico di Valutazione, eventuali segnalazioni di 
merito.  
 
 
Articolo 9 - Comitato Scientifico di Valutazione  
 
Il giudizio del Comitato Scientifico di Valutazione è insindacabile.  
 
 
Articolo 10 – Premiazione 
 
La cerimonia di premiazione si terrà a Copertino, presso il Castello Angioino nella manifestazione “Il 
Veliero Parlante” (13-20 maggio 2017), alla presenza dei Maestri Francesco e Matteo Spedicato, i quali 
consegneranno personalmente i premi, nella data che sarà successivamente comunicata alle Scuole di 
appartenenza e agli studenti premiati.  
 
 
Articolo 11 - Impegno dei candidati 
 
Con la presentazione della domanda di iscrizione lo studente accetta incondizionatamente tutte le norme 
del presente bando.  
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Articolo 12 - Note legali 
 
Con la partecipazione al Concorso gli studenti: 
 

a) dichiarano e garantiscono la paternità e la piena disponibilità delle opere e della titolarità esclusiva di 

tutti i diritti ad esse inerenti; 

 

b) dichiarano di manlevare e tenere indenne ORPHEO da qualsiasi eventuale pretesa che dovesse essere 

avanzata da terzi in relazione alle opere, alla loro riproduzione e/o pubblicazione; 

c) autorizzano ORPHEO a pubblicare e pubblicizzare, anche on line, le opere con articoli o servizi. 

Gli elaborati inviati per la partecipazione al Concorso non saranno restituiti, ma archiviati presso 

ORPHEO.  
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CONCORSO PER LE SCUOLE “TITO FRA LE RIGHE” 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

DENOMINAZIONE ISTITUTO..................................................................................................................... 

CON SEDE IN ................................................................................................................................ (............) 

VIA....................................................................................... CAP……….......... TELEFONO……………. 

MOBILE.................................. E-MAIL…..................................................................................................... 

SEZIONE DI GARA...........................................................................  

DATI STUDENTE / AUTORE  

NOME..................................................... COGNOME .....................................................  

NATO A ............................................................... (..........) IL ........................................  

CLASSE …………………….. SEZIONE ………………….. 

 

DATI DIRIGENTE SCOLASTICO  

NOME.................................................. COGNOME …………......................................... 

Ai sensi degli art. 7 e 11 del decreto legislativo n°196 del 30 giugno 2003, lo studente concorrente 
dichiara di essere informato delle finalita ̀ e delle modalita ̀ del trattamento dei dati personali 
consapevolmente indicati nella scheda, autorizzandone l’archiviazione nella banca dati del progetto. 
Dichiara di essere a conoscenza e di accettare il regolamento e le norme previste dal bando di concorso 
“Tito fra le righe”.  

 

Luogo e data  

__________________________                    Il Dirigente Scolastico 

            ___________________________ 
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