
 

 
 

 

MUSICA NEL SANGUE SCHOOL CONTEST 

 

ECCO I VINCITORI 

 

In 700 gremivano il Palazzo della Gran Guardia di VERONA 

Si è svolta SABATO 11 MAGGIO presso un gremito PALAZZO DELLA GRAN 

GUARDIA DI VERONA (quasi 700 i presenti) la FINALE di MUSICA NEL SANGUE 

SCHOOL CONTEST. 

MUSICA NEL SANGUE è il concorso promosso dalle Associazioni di Donatori 

Sangue AVIS Veneto, FIDAS Veneto e ABVS (Associazione Bellunese 

Volontari Sangue) rivo Si è svolta SABATO 11 MAGGIO presso un gremito 

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA DI VERONA (quasi 700 i presenti) la FINALE 

di MUSICA NEL SANGUE SCHOOL CONTEST. 

MUSICA NEL SANGUE è il concorso promosso dalle Associazioni di Donatori 

Sangue AVIS Veneto, FIDAS Veneto e ABVS (Associazione Bellunese 

Volontari Sangue) rivolto agli studenti degli Istituti Secondari del Veneto, con 

l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul tema della donazione e, sul lungo 

periodo, di promuovere la cultura della solidarietà e del coinvolgimento diretto. 

 

45 gli Istituti Superiori della Regione che hanno aderito alla quinta edizione di 

MUSICA NEL SANGUE SCHOOL CONTEST. 

24 le canzoni che si sono scontrate in FINALE: 86 i musicisti coinvolti, 

appartenenti a ben 14 scuole diverse. 
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45 gli Istituti Superiori della Regione che hanno aderito alla quinta edizione di 

MUSICA NEL SANGUE SCHOOL CONTEST. 

24 le canzoni che si sono scontrate in FINALE: 86 i musicisti coinvolti, 

appartenenti a ben 14 scuole diverse. 

 

In 700 hanno gremito il Palazzo della Gran Guardia: compagni di classe, insegnanti, 

amici, parenti, curiosi… un pubblico eterogeneo, attento, partecipe e pieno di 

entusiasmo quello che ha reso la finale un momento imperdibile. 

 

Alla finale, presentata da un brillante Gaetano Rocco Guadagno, sono giunti i saluti 

del Sindaco Flavio Tosi, e sono intervenuti i rappresentanti, nazionali e regionali, 

delle Associazioni coinvolte. 

 

 
Il Consigliere Nazionale FIDAS e Presidente FIDAS Provinciale Verona 

Massimiliano Bonifacio ha espresso “Soddisfazione nazionale per questo progetto a 

cui guarda tutta Italia. Perché è fondamentale rivolgersi alle nuove generazioni e alle 

scuole? Ogni giorno 8.500 persone ricevono una terapia trasfusionale. L'Italia, pari 

solo al Giappone, ha la popolazione più anziana: buon segno, ma questo dà anche 

una visione del bisogno crescente di nuovi donatori e della necessità che i giovani si 

attivino.”.  

 

 
Il Responsabile Gruppo Giovani FIDAS Verona Marco Pasquali:  “Complimenti 

a tutti i gruppi e grazie a questa platea numerosa.”. 

 

Arduo il compito della giuria, formata da SANDRO SARTORI, DAVID BONATO, 

ANDREA GALLO, ADRIANO PEGORARO (ha sostituito Alice Nichele), MIK-

Michele Gallo, che ha dovuto decretare i primi tre classificati per ciascuna categoria 

(Musica originale, Musica originale a tema solidarietà, Cover). E non è mancato un 

premio speciale! 

Ecco i VINCITORI: 

MUSICA ORIGINALE 

1. CORNARO Padova (PADOVA) Alone in the universe di Waterfalls 

2. GIRARDI Cittadella (PADOVA) Tra pianto e brividi di Alice Cimolin 



 

3. BALZAN Badia Polesine (ROVIGO) Così mi accorgo di Heartbeat 

 

Premio speciale della giuria all’Istituto CARNACINA di Bardolino (VERONA) per il 

brano Country piece di Viochiba. 

 

MUSICA ORIGINALE A TEMA SOLIDARIETÀ 

1. BOLISANI Isola della Scala (VERONA) Mani gelide di Gruppo Bolisani 

2. GALILEI Verona (VERONA) Clochard di I trigonghi 

3. BOLISANI Isola della Scala (VERONA) Dancing di Street mix 

 

I primi tre classificati di questa categoria riceveranno in omaggio i biglietti per 

assistere ai grandi concerti estivi della regione.  

 

COVER 

1. CORNARO Padova (PADOVA) If ain't got you di Lisa Tiranti 

2. ROLANDO DA PIAZZOLA Piazzola sul Brenta (PADOVA) Seven nation army di 

Superficie morbida 

3. ROLANDO DA PIAZZOLA Piazzola sul Brenta (PADOVA) Nothing's real but 

love di Serena 

 

Le scuole vincitrici hanno ricevuto una gift-card del valore di 500 Euro. 

Tutti i finalisti di MUSICA NEL SANGUE faranno parte del cd compilation Musica Nel 

Sangue 2013 e i migliori di ciascuna categoria parteciperanno agli eventi organizzati 

da AVIS, FIDAS e ABVS e ad alcuni Festival del Veneto. I vincitori potranno poi essere 

scelti per essere i testimonial della campagna 2013-14 per il lancio della sesta edizione 

del contest. 

È l’ICG Atestino di Este (PADOVA) ad aggiudicarsi la gift-card del valore di 

500 Euro destinata alla scuola con più donatori (13%). 

 

Headliner della FINALE è stato il giovane cantautore VERONESE Henry Carvalho, 

vincitore della sezione del concorso MUSICA NEL SANGUE SHOWCASE che ha 

proposto la canzone “Un sogno”. 

 
 

Il progetto è stato realizzato con il Patrocinio della Regione Veneto. 



 

La Finale di MUSICA NEL SANGUE SCHOOL CONTEST ha avuto il Patrocinio del 

Comune di VERONA (Assessorato all’Istruzione). 

Con la collaborazione de 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

Agenzia di Comunicazione                   Pubbliche Relazioni              

Musica Nel Sangue          Ilaria Beorchia 

Silvia Basso / Michela Saviane          t.  + 39 338 4630445 

t. +39 0422 302428           ilaria.beorchia@email.it 

donatorisangue@musicanelsangue.it                            

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 

mailto:donatorisangue@musicanelsangue.it

