Associazione Amici dell’Arte e ForlìMusica
Viale Roma 124 – 47121 Forlì FC
info@amicidelarte.info; www.amicidellarte.info

Concorso per giovani musicisti
“ADOTTA UN MUSICISTA”
Diciassettesima edizione
Gli “Amici dell’Arte”, associazione culturale forlivese che fra le proprie finalità ha quella di favorire tra i
giovani l’amore per l’arte ed in particolare per la musica, unitamente ad associazione Maderna con cui forma
ForliMusica, promuovono la diciassettesima edizione del Concorso “Adotta un Musicista”

Il concorso si svolgerà a Forlì nei gg. 30 aprile, 1 -2 maggio 2021
Selezioni il 30 aprile e 1° maggio presso Sala Polivalente “Maria Graffiedi”
Via Castel Latino,23-Vecchiazzano (Forlì)
Finali il 2 maggio presso Teatro Diego Fabbri Corso Diaz 47.
La prova finale verrà ripresa da Teleromagna e trasmessa dalla stessa emittente.
Sarà possibile inoltre visionarla online gratuitamente sul sito https://forlimusica.it

Iscrizione entro 24 Aprile 2021
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 dai siti
www.amicidellarte.info
www.forlimusica.it

Art. n°1 – Sezioni
Il concorso è riservato a studenti di musica entro i 16 anni di età suddivisi in due sezioni
Prima sezione: studenti di musica entro i 13 anni di età (nati nell’anno 2008 e successivi)
Seconda sezione: studenti dai 14 ai 16 anni (nati negli anni – 2005 – 2006 - 2007
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 ammessi in finale sosterranno obbligatoriamente la prova in forma di
concerto accompagnati dall’Orchestra Maderna presentando il primo tempo di un concerto scelto fra
quelli dei seguenti compositori:
Wolfgang A. Mozart, Franz J.Haydn, Franz A. Hoffmeister, Georg F. Händel, Mauro Giuliani, Antonio
Vivaldi, Giuseppe Torelli, Giovanni Battista Pergolesi, Carl Maria von Weber
Nel caso il repertorio di qualche strumento non preveda brani dei suddetti compositori sarà compito della
commissione indicare i brani idonei".
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 pianista accompagnatore.
I vincitori del primo premio di entrambe le categorie saranno inseriti nel Cartellone Estivo di
ForlìMusica.

Art. n°2 – Audizioni
Prima sezione: studenti di musica entro i 13 anni di età,
audizioni 30 Aprile : prova unica; massimo 7’ 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;
Seconda sezione: studenti dai 14 ai 16 anni,

audizioni 1 maggio : prova eliminatoria ; massimo 10’ di musica
prova finale 2 maggio : esecuzione con orchestra
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.

Art.n°3 – Iscrizioni
La domanda di iscrizione va inoltrata direttamente all’associazione “Amici dell’Arte“, Viale Roma 124 –
47121 Forlì , consegnata direttamente, per posta, 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)
- fotocopia della carta di identità
- autorizzazione dei genitori 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 della sezione I
- € 40,00 (quaranta) per i solisti della sezione II; € 50,00 (cinquanta) per i duo, € 70,00 (settanta) per i trii
- € 80,00 (ottanta) per i quartetti; € 90,00 (novanta) per ensemble oltre quattro componenti e per i cori.
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 –IT15 E030 6913 2981 0000 0001320, oppure inviando assegno circolare o bancario.

Art.n°4 – Commissioni
Viene costituita una commissione composta dai Maestri Danilo Rossi (presidente), Stefano Bezziccheri,
Piero Bonaguri, Michele Gamba, Andrea Oliva, Alessandro Tampieri. 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
Prima Sezione :
1° premio:
€ 250,00 e partecipazione ad un concerto della Stagione estiva
2° premio
€ 150,00
3° premio
€100,00
Seconda Sezione :
1°premio: € 300,00 e partecipazione ad un concerto della Stagione estiva
2°.premio: € 200,00
3°.premio: € 100,00
A giudizio delle giurie sono inoltre assegnati i seguenti premi:
Premi Amici dell’Arte riservati
-al migliore studente della Sezione I che risiede o frequenta una scuola di musica
nella Provincia di Forlì-Cesena
€ 100,00
-al migliore studente della Sezione II che risiede o frequenta una scuola di musica
nella Provincia di Forlì-Cesena
€ 100,00
Premio ‘Francesco Saverio Russo:
€ 200,00
Premio “Giuria Giovani”:
€ 100.00
Premio speciale “Il migliore strumento a fiato”
€ 100,00
Premio speciale del pubblico
€ 100.00
Premio speciale
“Il miglior violoncellista, in memoria di Sirio Zecchini, archettaio” un archetto per
violoncello
-Premio speciale cena per 4 persone presso Ristorante Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro( FC)
-Premio speciale per stage formativo Celanese Production Italy Srl € 500,00
in una sede scelta dal vincitore
-Premio speciale per stage formativo Noemi Pinza
€ 500,00

in una sede scelta dal vincitore.
I vincitori avranno l’accesso gratuito agli spettacoli e concerti del 2021.

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 la 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

Alla Associazione AMICI dell’ARTE
Vl. Roma 124 - 47121 FORLI’ FC
e-mail - info@amicidellarte.info
Addì __________________
Il sottoscritto *__________________________________________nato a ___________________________
il __________________residente a ______________________Via ________________________________
studente di (indicare lo strumento studiato)____________________________
presso la scuola di musica ___________________________________________________corso
__________
chiede di essere ammesso a partecipare al Concorso per giovani ‘Adotta un Musicista’ che si terrà a Forlì
nei gg 30 aprile, 1° e 2 maggio 2021
Presenterà brani, delle durate previste per le selezioni e per la finale (indicare con una crocetta la tipologia):
□- per strumento solo;

□- per strumento accompagnato: □ da pianoforte, □ accompagnamento proprio con strumento____________
□– canto
□– duo, gruppi, ensemble (specificare)____________________________________________________
Brani proposti per prova unica 1° sezione (stampatello):______________________________________
___________________________________________________________________________________
Brani proposti per la selezione 2° sezione (stampatello)_______________________________________
____________________________________________________________________________________
Brani proposti per la finale: 2° sezione (stampatello) _______________________________________
____________________________________________________________________________________
Versa la quota di iscrizione (vedi bando) (da versare alla presentazione della domanda):
□ contanti
□ bonifico bancario
□ assegno circolare
□ assegno bancario
La partecipazione è autorizzata dal
padre e madre________________________________________________________________________
dello studente _______________________________________________________________________
telefono abitazione__________________________-cellulare__________________________________
indirizzo e-mail (in stampatello) ______________________________________________________
Dichiara di accettare le norme pubblicate nel bando di concorso.
Firme del padre e madre (leggibili)

Nota: allegare curriculum dello studente da parte dell’insegnante di musica o canto con testo di 15 righe
circa.

