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Con il lancio della 2

a
 RASSEGNA - CONCORSO MUSICALE “AVIS – GOCCE DI MUSICA”, Avis 

Provinciale Forlì-Cesena prosegue nel cammino intrapreso con la 1
a
 edizione di questa rassegna -

concorso musicale. Il successo dell’evento svoltosi nella primavera 2007 ha ulteriormente convinto della 
bontà dell’idea di avvicinarsi al mondo magnifico delle band giovanili, pieno di fermenti e idee che devono 
uscire dalle cantine per confrontarsi fra loro. 

L’iniziativa si basa appunto sulla considerazione che il nostro territorio è pieno di piccoli gruppi musicali di 
ragazzi che si divertono strimpellando qualche nota, e dall’idea che la musica è il mezzo con cui Avis e i 
Giovani possono sviluppare insieme il tema dell’impegno sociale. 

Su queste basi il Gruppo Giovani di Avis Provinciale Forlì-Cesena propone la 2
a
 Rassegna - Concorso 

Musicale “Avis – Gocce di Musica”: un evento nel quale si chiamano le band musicali giovanili della 
Provincia di Forlì-Cesena a partecipare a una gara canora che si sviluppa su cinque serate preliminari, da 
Forlì a Cesena attraverso anche altri comuni della nostra Provincia, in ciascuna delle quali quattro gruppi 
preventivamente selezionati si confronteranno con le loro performance musicali. 

I vincitori di ciascun evento si confronteranno in una finalissima nella quale si disputeranno lo scettro di 
vincitori della 2

a
 Rassegna - Concorso Musicale “Avis – Gocce di Musica”, ma soprattutto daranno onore 

e lustro ad un’iniziativa che si propone come il trampolino di lancio di una discussione comune e di una 
consapevolezza condivisa sull’importanza dell’impegno sociale a tutti i livelli. 

Requisiti per partecipare alle selezioni, oltre alla residenza nella Provincia di Forlì-Cesena, la 
realizzazione di un brano inedito proprio sul tema: l’Ambiente, bene di tutti e da preservare. Con 
questo stimolo alla fantasia e alla creatività dei giovani musicisti, Avis Provinciale Forlì-Cesena e con 
essa tutta l’Avis vuole quindi scommettere sui giovani, certa che questa è la strada giusta da percorrere. 

La 2
a
 Rassegna - Concorso Musicale “Avis – Gocce di Musica si svolgerà nella primavera del 2008. 

 

Tutti i gruppi che vogliono partecipare alla 2
a
 Rassegna - Concorso Musicale “Avis – Gocce di Musica” 

possono consultare Regolamento della Manifestazione e scaricare i moduli per l’iscrizione dal sito di Avis 
Provinciale Forlì-Cesena www.avis.it/forlicesena e dal sito www.romagnaoggi.it. 

Termine ultimo per l’iscrizione alla rassegna è fissato al 29 febbraio 2008. 


