Concorso per una borsa di studio per giovani musicisti

‘Adotta un musicista’
Tredicesima edizione
Gli “Amici dell’Arte”, associazione culturale forlivese, che fra le proprie finalità hanno quella di favorire tra
i giovani l’amore per l’arte ed in particolare per la musica, promuovono la tredicesima edizione del
Concorso “Adotta un Musicista”.

Il concorso si svolgerà nei gg.7, 8, 9 Aprile 2017
Prove di selezione nei gg.7, 8 Aprile, prova finale, premiazione e concerto dei vincitori il 9 Aprile
Iscrizione entro il 18 Marzo 2017

Bando di Concorso

N.B: per l’adesione e per i dati richiesti può essere utilizzata la scheda riepilogativa allegata.
Sia la scheda riepilogativa che il bando di concorso sono scaricabili dal sito www.amicidellarte.info
Art. n°1 – Sezioni
Il concorso è riservato a studenti di musica entro i 15 anni di età suddivisi in due sezioni
I sezione: studenti di musica entro i 12 anni di età (nati nell’anno 2005 e successivi)
II sezione: studenti dai 13 ai 15 anni (nati negli anni 2002 – 2003 – 2004)
Si può presentare domanda di partecipazione per ogni genere musicale:
- strumentisti solisti, duo, trii, quartetti, ensemble, cantanti solisti
- le formazioni corali di ogni tipo
Non è ammesso a partecipare al concorso il vincitore del primo premio della precedente edizione
Si possono presentare brani per strumento solo o accompagnato, duo, trii, quartetti, ensemble e canto, scelti tra studi,
brani da repertorio concertistico, pezzi a scelta. Sono ammessi anche brani trascritti.
Gli iscritti alla II sezione che saranno ammessi in finale dovranno presentare per la prova finale brani scelti fra
gli autori indicati al successivo art.2. I ragazzi premiati della II sezione dovranno obbligatoriamente prendere
parte con l’Orchestra Maderna al concerto serale presso la Sala Don Bosco alle ore 21,00 della stessa giornata
Non si può ripetere lo stesso brano nella prova di selezione e nella prova finale.
-L’Associazione provvederà a mettere a disposizione dei concorrenti un accompagnatore al pianoforte.
-L’Associazione si riserva di suddividere le prove in base al genere musicale e di concordare le modalità ed i
costi di installazione dell’eventuale strumentazione necessaria.
Art. n°2 - Audizioni
Il concorso si sviluppa in due prove, una prova di selezione ed una prova finale.
1) – prima prova eliminatoria, 5’ massimo di musica
2) – prova finale, 10’ massimo di musica
La valutazione verrà espressa in centesimi di punto:
--punteggio 95/100 1° classificato; - punteggio 90/94 2° classificato,- punteggio 80/89 3° classificato;
i premi speciali sono assegnati in base alle valutazioni delle giurie e del pubblico
- i restanti concorrenti ammessi alla finale saranno tutti classificati al 4° posto a pari merito.
Le prove eliminatorie avranno luogo nei gg 7 e 8 Aprile. dalle ore 15.00 presso l’Istituto Musicale A. Masini (C.so
Garibaldi 98 – Forlì)

La prova finale e la premiazione avranno luogo il 9 Aprile dalle ore 9,00 presso l’Istituto Musicale A. Masini.
Concerto : gli studenti premiati per la II Sezione debbono obbligatoriamente prendere parte al concerto
programmato con l’Orchestra Maderna presso la Sala Don Bosco, (Via Ridolfi 29), alle ore 21,00 della stessa
giornata presentando il primo tempo di un concerto scelto fra quelli di uno dei seguenti compositori:
Wolfgang A. Mozart, Franz J.Haydn, Franz A. Hoffmeister, Georg F. Händel, Mauro G. Giuliani.
Art.n°3 – Iscrizioni
La domanda di iscrizione va inoltrata direttamente all’associazione “Amici dell’Arte“, Viale Roma 124 – 47121 Forlì , per
posta, per fax 0543 62006, per e-mail info@amicidellarte.info
Dati richiesti:
- strumento per solisti, componenti e strumenti per gruppi, canto per voci
- brani proposti sia per la prova di selezione che per la prova finale
- curriculum
- lettera di presentazione dell’insegnante dello strumento studiato.

- autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci
- versamento della quota di iscrizione da effettuarsi alla presentazione della domanda di:
- € 30,00 (trenta) per i solisti;- € 40,00 (quaranta) per i duo: - € 55,00 (cinquantacinque) per i trii
- € 65,00 (sessantacinque) per i quartetti; € 75,00 (settantacinque) per ensemble oltre quattro componenti e per i cori.
Se è richiesto l’accompagnamento del pianista vanno aggiunti € 15,00 (quindici) complessivi per ogni categoria.
Se è necessaria l’installazione di strumentazione accessoria i costi e le modalità andranno concordati.
Il versamento può essere effettuato direttamente presso la sede dell’Associazione – Viale Roma 124 Forlì,
con bonifico IBAN –IT80F0627013202CC0200000125 , oppure inviando assegno circolare o bancario.
Art. n°4 - Commissioni
Viene costituita una commissione di cinque componenti con riconosciute competenze musicali, presieduta dal M° Danilo
Rossi. Viene costituita inoltre una “Giuria Giovani” composta da tre elementi di età corrispondente a quella dei
concorrenti, che assegnerà il premio “Giuria Giovani”.
Il giudizio delle commissioni è insindacabile
Art n°5 – Premi
I Sezione : 1° classificato: € 250,00
2°. classificato: € 200,00
3°. classificato: € 150,00
II Sezione :1° classificato: € 350,00
2°. classificato: € 250,00
3°. classificato: € 200,00
A giudizio delle giurie e del pubblico sono inoltre assegnati i seguenti premi:
Premio speciale per stage formativo in una sede scelta dal vincitore:
€ 500,00
Premio ‘Francesco Saverio Russo:
€ 200,00
Premio ‘Amici dell’Arte’:
€ 150,00
Premio “Giuria Giovani”:
€ 100.00
Premio del pubblico:
€ 50,00
Ai partecipanti è omaggiata la tessera degli “Amici dell’Arte” per l’ingresso gratuito ai concerti del 2017.
Art.n° 6–
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione e pagando la tassa di iscrizione i partecipanti accettano tutte le
condizioni previste da questo bando, autorizzano la ripresa fotografica e l’eventuale registrazione delle prove,
sollevano l’associazione “Amici dell’Arte” da ogni responsabilità per incidenti ai partecipanti od alle cose.
Informazioni presso: Associazione “ Amici dell’Arte “.
Tel: 0543-62821 (orario: martedì, 15-17 – giovedì e sabato, 9,30-11,30)
Cell. 338 6874395, 338 3890248; e-mail: info@amicidellarte.info sito: www.amicidellarte.info

