CONCORSO
"CRESCERE IN MUSICA 2017”
selezione di un solista per l'esecuzione
del Concerto per pianoforte e orchestra K491 di Wolfgang Amadeus Mozart

REGOLAMENTO
Art. 1 - La partecipazione alla selezione è rivolta ai candidati strumentisti di pianoforte. Potranno presentare domanda di
ammissione alla selezione, i cittadini italiani o dei Paesi dell'Unione Europea nati dopo il 1988.
Art. 2 - La domanda di partecipazione alle selezioni deve essere redatta utilizzando la scheda reperibile presso il sito
www.crescereinmusica.it e dovrà contenere comunque tutte le informazioni in essa richieste. I candidati che alla data
dell'audizione non abbiano compiuto i 18 anni di età devono allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione di
consenso firmata dal soggetto che esercita la patria potestà. I candidati che non sono in possesso del diploma devono allegare alla
domanda una dichiarazione dell'insegnante che attesti l'idoneità ad affrontare la selezione. La domanda di partecipazione deve
essere consegnata o pervenire via fax/e-mail/posta celere entro e non oltre il 12 novembre 2017 a:
segreteria del Liceo Statale "F. Corradini", Via Milano 1, 36016 Thiene (VI), telefono: 0445 364301, fax: 0445 369489; e-mail
VIPC02000P@istruzione.it. L'elenco dei candidati iscritti al concorso verrà pubblicato sul sito www.crescereinmusica.it. Il Liceo
Statale "F. Corradini" non risponde di qualsiasi inconveniente ad esso non imputabile che dovesse verificarsi nella ricezione delle
domande.
Art. 3 - La commissione sarà composta dal presidente maestro MASSIMO SOMENZI (Docente di Pianoforte principale presso il
Conservatorio di Venezia) e dal maestro SERGIO GASPARELLA (Direttore principale dell’orchestra CMO) e provvederà all'esame
degli aspiranti e alla designazione del candidato vincitore che parteciperà al concerto finale nell'ambito della rassegna "Crescere in
musica 2017-18“.
Le graduatoria verrà pubblicata al termine dei lavori delle commissioni. I partecipanti alle selezioni, per il solo fatto di concorrere,
riconoscono espressamente le facoltà ed i poteri delle Commissioni esaminatrici. Le decisioni delle Commissioni sono inappellabili.
Art. 4 - Le audizioni si articoleranno nella seguente prova:
esecuzione integrale o parziale, a scelta della commissione, della parte del pianoforte solista del Concerto per pianoforte e
orchestra K491 di Wolfgang Amadeus Mozart ed. Bärenreiter (il ruolo di pianista accompagnatore sarà svolto dal direttore
d'orchestra).
Art. 5 - Risulterà vincitore il primo pianista della graduatoria. Il coordinatore del progetto prenderà direttamente contatto con il
solista prescelto per definire gli impegni relativi alla partecipazione al progetto "Crescere in musica 2017" (prove orchestrali,
concerto finale e cerimonia di premiazione).
Il vincitori avrà diritto ad una borsa di studio di 300 euro, alla partecipazione al concerto finale, un premio speciale offerto dallo
sponsor ufficiale e le eventuali repliche del concerto. Il vincitore sarà accompagnato in concerto dall'orchestra giovanile "Crescere
in musica", formata da studenti dei conservatori di musica della regione, degli istituti musicali del territorio e del Liceo "Corradini".
Dirige l'orchestra il maestro Sergio Gasparella, diplomato del corso di direzione d'orchestra del maestro e direttore GIANCARLO
ANDRETTA (Conservatorio di "A. Pedrollo" Vicenza); maestri preparatori: maestri Massimiliano Tieppo, Steno Boesso.
Art. 6 - Per poter effettuare l'audizione i candidati dovranno versare una tassa di iscrizione non rimborsabile di 30,00 euro entro il
12 novembre 2017.
MODALITA' DI PAGAMENTO (indicare nella causale "Audizione progetto Crescere in musica 2017" e nome dell'allievo/a):
a) versamento c/c postale n. 17440363 intestato al Liceo F. Corradini - Thiene
b) bonifico bancario su c/c bancario del Liceo (ABI: 5728 CAB: 60790 CCB: 026570403816) IBAN IT09 T057 2860 7900 2657 0403
816, BANCA POPOLARE DI VICENZA - Ag. n. 26, Via Trento, 2 - THIENE
c) bonifico bancario o postale sul c/c postale del Liceo (IBAN IT82Z 07601 11800 000017440363)
Nota: la normativa vigente stabilisce che i versamenti effettuati a favore della scuola al momento dell'iscrizione e/o per ampliare
l'offerta formativa (viaggi di istruzione, scambi culturali, soggiorni all'estero, stages, concorsi, corsi vari etc.) sono detraibili ai fini
fiscali. La detrazione del 19% spetta a condizione che il pagamento venga effettuato mediante versamento postale o bancario e
che nella causale, oltre al motivo, sia indicata anche la dicitura "ampliamento dell'offerta formativa".
Art. 7 - Tutte le attività si terranno presso il Teatro sede Opere Parrocchiali, via S.Francesco, a Thiene (VI) con il seguente
calendario:
a) audizione: SABATO 18 NOVEMBRE 2017 dalle ore 14.30
b) prova con orchestra 19 NOVEMBRE 2017, generale 25 NOVEMBRE 2017; concerto 26 NOVEMBRE 2017.
Alcune date o luoghi potrebbero subire modifiche per ragioni non dipendenti dall'ente organizzatore; eventuali cambiamenti
saranno tempestivamente comunicati ai partecipanti.
Art. 8 - L'invio della domanda di partecipazione implica la piena conoscenza e l'incondizionata accettazione del presente
Regolamento.
Per eventuali dubbi o chiarimenti scrivere a info@crescereinmusica.it

