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SINOD.O.C. 

 

 
Concorso musicale per la realizzazione dell’INNO del Sinodo dei giovani! 

 Da chi è promossa l’iniziativa. 

Dalla Diocesi di Torino, Ufficio per la Pastorale dei giovani e dei ragazzi e 

dall’Associazione Hope (www.hopeonline.it). 

 Cosa è. 
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È un concorso per giovani artisti che vogliono raccontare la bellezza della loro 

vita e l’esperienza della loro fede attraverso la musica e realizzare insieme a 

professionisti un brano inedito che diventerà inno del sinodo. 

 A chi è diretto il concorso.  

Ad autori e compositori. L’età dei partecipanti va dai 16 ai 32 anni. Sono 

ammesse deroghe di piccola entità, caso per caso, da parte dell’Associazione 
Hope; per ottenere la deroga, occorre segnalare i fuori età all’atto 

dell’iscrizione ed attendere la conferma scritta a mezzo e-mail. 

L’iscrizione non costa nulla. 

Nulla è dovuto per l’iscrizione al concorso.  

 Il tema. 

Il tema delle canzoni proposte deve essere liberamente ispirato all’icona biblica 

di Gv 15,1-8. La proposta dovrà contenere quelle caratteristiche di 
orecchiabilità e cantabilità che possa condurla a diventare un inno. 

I premi. 

1. La proposta di canzone vincitrice verrà rielaborata sia nella musica sia 

nel testo con l’ausilio di professionisti al fine di realizzare l’inno del 
sinodo, completo di testo, musica e arrangiamento professionale.  

  
2. Al vincitore verrà assegnata una Borsa di Studio per partecipare a un 

seminario di alta formazione per giovani artisti presso Hope Music School 

(www.hopeonline.it) che si terrà dal 9 al 17 febbraio 2013 a Roma: se a 

vincere sarà un gruppo di autori, la Borsa di Studio verrà assegnata ad 
uno tra i suoi componenti, scelto dal gruppo, oppure potrà essere divisa 

tra i componenti stessi. Il valore della Borsa di Studio è di 600 euro e 
copre formazione, vitto e alloggio. 

  

Come ci si iscrive. 

Occorre mandare, entro il 15 gennaio 2013 una e-mail 

a giovanitorino@hopeonline.it Nell’oggetto scrivere: sinodoc (questo oggetto 
permette la gestione automatizzata). 

 Allegare: 

1. Il modulo di iscrizione in formato “word” (compilato in ogni sua parte) 
per ogni autore. 

http://www.hopeonline.it/
mailto:info@hopenline.it
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2. La proposta di canzone in formato Mp3 anche soltanto chitarra e voce o 

piano e voce. 

3. la proposta di testo in formato word 

 

Il numero di proposte selezionate. 

Verranno selezionate da 1 a 5 proposte.  

Alcune cose da tenere in evidenza: 

1. la proposta di canzone presentata deve essere inedita; 
2. gli autori, con l’invio della proposta, accettano di rielaborare la proposta 

al fine della realizzazione dell’inno. 

MODULO DI ISCRIZIONE sinodoc 

Titolo proposta: 

autori 

 

compositori 

 

compilare tante schede quanti sono gli autori e compositori 

Cognome 

Nome 

Nato a  

Il 

Residente in 

Via 

Cap 

Codice fiscale 

cellulare 

Mail 
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SINPHONIA 

Costituzione di un Ensemble musicale in occasione dell’apertura del Sinodo. 

 Da chi è promossa l’iniziativa. 

Dalla Diocesi di Torino, Ufficio per la Pastorale dei giovani e dei ragazzi e 

dall’Associazione Hope (www.hopeonline.it ). 

 Cosa è. 

http://www.hopeonline.it/
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E’ l’occasione per giovani musicisti di Torino di comporre una originale ed unica 

orchestra pop che accompagnerà il Grande Coro Hope in occasione 

dell’apertura del Sinodo dei giovani a Torino il 18 novembre 2012 

 A chi è rivolta la proposta.  

 

A musicisti  di età compresa dai 17 ai 32 anni. Sono ammesse deroghe di 
piccola entità, caso per caso, da parte dell’Associazione Hope; per ottenere la 

deroga, occorre segnalare i fuori età all’atto dell’iscrizione ed attendere la 
conferma scritta a mezzo e-mail. 

Sono ammessi all’ensemble tutti i musicisti che si iscriveranno in grado di 

seguire un spartito o anche solo un accompagnamento con accordi e che 
sappiano suonare uno strumento acustico. 

L’iscrizione non costa nulla. 

Nulla è dovuto per l’iscrizione al concorso.  

 Come ci si iscrive. 

Occorre mandare, entro il 5 novembre una e-mail 

a giovanitorino@hopeonline.it . Nell’oggetto scrivere: sinphonia (questo 
oggetto permette la gestione automatizzata). 

 Allegare: 

1 Il modulo di iscrizione in formato “word” (compilato in ogni sua parte). 

Cosa succede dopo l’iscrizione. 

I promotori valuteranno le iscrizioni e selezioneranno un congruo numero di 

musicisti. I musicisti selezionati verranno contattati personalmente entro il 9 
novembre ed invitati a partecipare ad incontro di prove in vista dell’apertura 

del sinodo. 

1. Durante l’incontro si terranno : 

- l’organizzazione dell’ensamble 
- la suddivisione delle parti 

- la prova dei brani 

Alcune cose da tenere in evidenza: 

- Ogni musicista dovrà portare sempre con sé il proprio strumento. 

- l’esibizione durante l’apertura del sinodo sarà completamente 
acustica. 

mailto:giovanitorino@hopeonline.it
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MODULO DI ISCRIZIONE sinphonia 

Cognome 

Nome 

Nato a  

Il 

Residente in 

Via 

Cap 

Codice fiscale 

cellulare 

Mail 

 

Strumento conosciuto 1 

sottolineare la scelta 

Livello 1 (amatoriale)  2 (semiprofessionale) 3 (professionale)  

Strumento conosciuto 2 

sottolineare la scelta 

Livello 1 (amatoriale)  2 (semiprofessionale) 3 (professionale)  

 

Legenda 

Livello 1 amatoriale: conosco gli accordi e mi accompagno con lo strumento 

Livello 2  semiprofessionale: conosco gli accordi seguo a prima vista testo e 
accordi, eseguo brani allo strumento anche come solista. 

Livello 3  professionale: leggo spartiti musicali, mi accompagno e suono lo 

strumento da solista.  

 


