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Il Radio MIA Contest è un concorso nazionale per grup-
pi musicali, ensemble, orchestre, di tutti i Licei Musicali 
d’Italia, al fine di facilitare lo sviluppo e il consolidamen-
to di un percorso artistico.

Il concorso si rivolge esclusivamente alle studentesse e 
agli studenti dei Licei Musicali del territorio nazionale.

A chi è rivolto?
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Realizzazione, da parte degli artisti coinvolti, di file au-
dio e o video; massimo tre files (audio mp3 oppure vi-
deo mp4) per le seguenti categorie:

   Categoria Esecuzione
Esecuzione di brani del repertorio jazz, pop o classico 
in gruppi, ensemble, orchestra, della durata massima di 
dieci (10) minuti.

   Categoria Composizione Originale
Opere e composizioni originali di genere classico o pop 
registrate e prodotte a livello discografico della durata 
massima di sei (6) minuti.

In cosa consiste?

Per partecipare alla selezione occorre compilare in ogni 
sua parte il modulo di preselezione, caricando massimo 
tre brani, (file audio mp3/mp4) una o più foto, video di 
buona qualità al seguente indirizzo di posta elettronica: 
radiomia@iisbragaglia.it

oppure link YouTube o su altre piattaforme di distribu-
zione entro e non oltre il 16 maggio 2022.

Ogni giorno, tutti i materiali prodotti saranno trasmessi 
su Radio MIA.

Come partecipare
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La giuria sceglierà i primi cinque classificati secondo i 
seguenti criteri e categorie:
   Premio per il primo biennio
   Premio per opere originali
   Premio per esecuzione repertorio classico
   Premio per esecuzione repertorio moderno
   Miglior brano (vincitore assoluto)

Categorie di premiazione

La giuria sarà composta da:
   Alberto Giraldi, Direttore Conservatorio “Licinio Refice”  
di Frosinone
   Luca Zaramella, Direttore Radio Classica
   Anna Mortara, Presidente Ricordi Music School
   Giuliano Vozella, Producer Musicale e Docente Ricordi 
Music School
   Marco Attura, Direttore d’orchestra
   Azzurra Mottolese, Dirigente USP Frosinone
  Domenico Celenza, Presidente Conservatorio “Licinio 
Refice” di Frosinone

Premiazione

Ruolo di Presidente di Giuria viene ricoperto dal maestro

BEPPE VESSICCHIO
La giuria sceglierà insindacabilmente i primi cinque 
concorrenti classificati che avranno accesso alla serata 
conclusiva, di premiazione, esibendosi dal vivo presso 
l’Auditorium del Conservatorio “Licinio Refice” di Frosi-
none, in data venerdì 3 giugno 2022  ore 18:00
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Premi
I premi per i primi cinque classificati saranno: 
   Produzione dei brani e pubblicazione sulle piattafor-
me  musicali di Ricordi Music School
   Partecipazione, in presenza o attraverso un video, ad 
un grande eveto musicale a Milano organizzato da Ri-
cordi Music School nel mese di giugno
   Visibiltà sul canale ClassCNBC Sky 507, all’interno del 
programma Campus Giovani
   Apertura del concerto organizzato da Radio Classica, 
in presenza o attraverso un video
   Visibilità in una puntata radiofonica di Radio Classica

Progetto grafico e impaginazione di Andreozzi Lorenza, Eramo Chiara e Fedele Valeria 
della classe 4C indirizzo Grafica del Liceo Artistico “A. G. Bragaglia” di Frosinone


