
 



SALUTI DEL SINDACO DI BRACIGLIANO 

Con orgoglio rivolgo il mio saluto personale e dell’autorità 

costituita, alla comunità braciglianese che partecipa 

con entusiasmo e vorace passione alla terza 

edizione del Concorso Internazionale “Giovani Promesse” 

- Bracigliano “Città della Musica. Concorso 

affidato ai volontari della associazione “Oltre - no 

profit” che con dedizione coordinano i Maestri che 

compongono le diverse giurie, i giovani partecipanti 

e le loro famiglie che saranno a Bracigliano dal 9 al 

13 maggio 2018. 

Nonostante le enormi difficoltà, quest’anno il concorso 

si pregia di mettere in palio un montepremi 

di € 9.000,00, a dimostrazione della crescita della 

manifestazione che accoglie sempre più consensi 

in ambito Europeo ed Internazionale. 

Le azioni trasversali poste in essere dalla associazione, 

come il MasterClass il cui svolgersi auspichiamo 

anche quest’anno, danno linfa nuova ad 

una manifestazione che sta diventando fiore all’occhiello 

della nostra comunità. 

è straordinario vedere ogni anno “rifiorire” il palazzo 

De Simone che si candida ad essere sempre di più 

cuore pulsante delle attività socio-culturali del nostro 

amato paese. Saluto e ringrazio particolarmente 

il direttore artistico M° Francesco Cardaropoli e 

il Presidente della Associazione “Oltre - No Profit” 

Alfonso Sarno nonché tutti i volontari che ogni anno 

lavorano per la riuscita dell’evento. 

 

SALUTI DEL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE “OLTRE” 

Sostengo con convinzione questa manifestazione, 

un progetto legato alla radicata tradizione musicale 

del territorio ed un momento di incontro e crescita 

culturale che allarga i confini di questo paese amico 

ed ospitale e ne fa volano di formazione musicale. 

Non una gara, ma un momento di aggregazione e 

di festa. Il mio grazie alla amministrazione comunale,agli addetti ai lavori, ai 

volontari, ai partecipanti. 

 



Montepremi: € 9.000 così suddivisi: 
Premio Speciale 1° Classificato F1 Orchestra scuola media € 1000,00 

Premio Speciale 2° Classificato F1 Orchestra scuola media €   600,00 

Premio Speciale 3° Classificato F1 Orchestra scuola media €   400,00 

Premio Speciale 1° Classificato F1 Orchestra Liceo € 1000,00 

Premio Speciale 2° Classificato F1 Orchestra Liceo  €   600,00 

Premio Speciale 3° Classificato F1 Orchestra Liceo €   400,00 

Global Music Awards 1° Classificato Coppa  €   500,00 

Global Music Awards 2° Classificato Attestato  €   300,00 

Global Music Awards 3° Classificato Attestato  €   200,00 

Il premio di € 1000,00  “Global Music Awards” diviso in tre borse di studio, 

è offerto da “Villa Carmela” (casa albergo per anziani – Bracigliano), in 

onore della fondatrice Carmela Basile 

Premio Speciale Sez. C1 Musica da Camera Scuola Media €   150,00 

Premio Speciale Sez. C2 Musica da Camera Liceo €   150,00 

Premio Speciale Sez. D1 Musica da Camera  €   150,00 

Premio Speciale Sez. D2 Musica da Camera  €   150,00 

Premio Speciale Sez. E1 Miglior Ensemble Strumentale €   200,00 

Premio Speciale Sez. E2 Miglior Ensemble Strumentale €   200,00 

Premio Speciale Sez. E3 Miglior Ensemble Strumentale €   200,00 

Premio Speciale Sez. G Migliore Orchestra di Fiati (Banda)   €   500,00 

Premio Speciale Sez. H Miglior Coro Scolastico €   250,00 

Premio Speciale Sez. I Miglior Coro di Scuole private €   250,00 

Premio Speciale Sez. L1 Canto Lirico €   250,00 

Premio Speciale Sez. L2 Canto Moderno €   250,00 

Premio Speciale “Giovane Promessa” Sez. Juniores: Coppa  €   200,00 

Premio Speciale al “Miglior Direttore d’Orchestra” attestato  €   100,00 

Premio speciale “Miglior solista Scuola Media” attestato €   100,00 

Premio speciale “Miglior solista Liceo” offerto dal Liceo Alfano 

I° di Salerno  attestato 

€   100,00 

Concerto Premio “Ass. Il Campanile” Bracigliano  €   300,00 

Concerto Premio “Associazione Oltre” alla migliore orchestra 

della Regione Campania che non concorrerà alla serata finale 

€   300,00 

Concerto Premio “Ass. Vivaldi” Sapri (Salerno) €   150,00 

Premio Speciale “Solista d’Italia” Targa 

Premio Speciale “W. A. Mozart” Targa 

Premio Speciale “Virtuosità”  Coppa 

Premio Speciale del Pubblico”   
consiste in un premio assegnato dal pubblico nella serata finale del 13/05/18. 

Targa 

 



Sezione A - SOLISTI (Archi, Pianoforte, Canto, 

Chitarra, Fiati, Fisarmonica, Percussioni, Mandolino, 

Musica jazz), Scuole Primarie, Scuole Secondarie 

di Primo e Secondo Grado ad Indirizzo 

Musicale: 

Quota 

iscrizione 

Programma 

durata 

Cat. Juniores (fino a 10 anni) - Scuole Primarie  

programma libero di 5 minuti. 

€ 10,00 

Cat. A1 Prima media  programma libero di 5 minuti  € 15,00 

Cat. A2 Seconda media programma libero di 5 minuti  € 15,00 

Cat. A3 Terza media programma libero di 5 minuti  € 15,00 

Cat. A4 Licei (biennio 1° e 2° classe)  

programma libero di 8 minuti 

€ 20,00 

Cat. A5 Licei (triennio 3°- 4° e 5° classe)  

programma libero di 8 minuti 

€ 20,00 

Sezione B - SOLISTI (Archi, Pianoforte, Canto, 

Chitarra, Fiati, Fisarmonica, Percussioni, Mandolino, 

Musica jazz), Conservatori, Accademie, Scuole 

private, etc. 

Quota 

iscrizione 

Programma 

durata 

Categoria Juniores (fino a 10 anni) 

programma libero di 5 minuti. 

€ 15,00 

 

Cat. B1 - fino a 15 anni  programma libero di 5 minuti € 20,00 

Cat. B2 - fino ai 18 anni  programma libero di 8 minuti € 30,00 

Cat. B3 - senza limite di età  programma libero di 10 minuti € 40,00 

Sezione C - Musica da Camera (dal Duo 

all’ottetto), Scuole Secondarie di Primo e Secondo 

Grado ad Indirizzo Musicale 

Quota iscrizione 

Programma 

durata 

Cat. C1 - Scuola Media  

programma libero di 5 minuti. 

€ 10,00 

a persona 

Cat. C2 – Liceo  

programma libero di 8 minuti 

€ 15,00 

a persona 

Sezione D - Musica da Camera (dal Duo 

all’ottetto), Conservatori, Accademie, Scuole Private, etc. 
L’età è determinata dalla media degli anni dei componenti 

Quota iscrizione 

Programma 

durata 

Cat. D1 - fino a 18 anni  

programma libero di 6 minuti 

€ 15,00 

a persona 

 

Cat. D2 - senza limite di età  

 

programma libero di 10 minuti 

€ 20,00 

a persona 

 

 

 



Sezione E - Ensemble Strumentali (da 9 a 25 elementi) Quota iscrizione 

Programma 

durata 

Cat. E1 - Ensemble Strumentali - Scuola Media 

(esecuzione di qualsiasi genere musicale) 

programma libero di 8 minuti 

€ 70,00 

a formazione 

Cat. E2 - Ensemble Strumentali – Liceo 

(esecuzione di qualsiasi genere musicale) 

programma libero di 10 minuti 

€ 80,00 

a formazione 

Cat. E3 - Ensemble Strumentali - Conservatorio e privati 

(esecuzione di qualsiasi genere musicale)  

programma libero di 12 minuti 

€ 90,00 

a formazione 

Sezione F - ORCHESTRE (Scuole Secondarie di 

Primo e Secondo Grado ad Indirizzo Musicale) 

Quota iscrizione 

Programma 

durata 

Cat. F1 - Orchestre Scuole Media  

programma libero di 15 minuti 

€ 3,00 

a persona 

Cat. F2 - Orchestre Liceo  

programma libero di 15 minuti 

€ 3,00  

a persona 

Sezione G – ORCHESTRE e Banda (Conservatori, 

Accademie, bande e Scuole Private, etc) categoria unica 

programma libero di 15 minuti 

€ 3,00  

a persona 

Sezione H - CORI (Scuole Secondarie di Primo e 

di Secondo Grado ad Indirizzo Musicale) 

Quota iscrizione 

Programma 

durata 

Cat. H1 - Coro Scuole Media 

programma libero di 10 minuti 

€ 70,00 

a formazione 

Cat. H2 - Coro Liceo  

programma libero di 10 minuti 

€ 70,00 

a formazione 

Sezione I - CORI (Conservatori, Accademie, 

Scuole Private, etc) categoria unica 

programma libero di 10 minuti 

€ 70,00 

a formazione 

Sezione L1 - CANTO LIRICO Quota iscrizione 

Programma 

durata 
L1a - Scuole medie € 15,00 

L1b - Liceo € 15,00 

L1c – Privati € 15,00 

Sezione L2 - CANTO MODERNO (pop, jazz, ecc.) Quota iscrizione 

Programma 

durata 
L2a - Scuole medie € 15,00 

L2b - Liceo € 15,00 

L2c – Privati € 15,00 



SERATA FINALE ORCHESTRE SABATO 12 MAGGIO  

SERATA FINALE DEL CONCORSO DOMENICA 13 MAGGIO 

 
Norme generali: 

L’Organizzazione metterà a disposizione per le orchestre: 

n. 3 tastiere, piano digitale, percussioni: Timpani, marimba, batteria, cassa e 

piatti, leggii, amplificazione, Mix con cassa e microfoni panoramici. Per le 

chitarre e bassi da amplificare, il concorso non ha a disposizione questo 

materiale.  

L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per rischi, danni e furti di 

qualsiasi natura concernenti accompagnatori, concorrenti, materiale e strumenti 

durante gli spostamenti e lo svolgimento delle prove e delle manifestazioni in 

programma. 

 

La serata finale delle orchestre si terrà il giorno 12 maggio 2018. 

Accederanno alla serata finale tre orchestre per la sez. F1 e n.3 per la sezione F2 

che hanno ottenuto un punteggio da 98 a 100.  

 

- Tutti i vincitori dei Premi Speciali e i Primi Premi assoluti, questi ultimi a 

discrezione della commissione, si dovranno esibire per l’assegnazione del 

Premio “Global Music Awards” nella serata finale del Concorso del 13 

maggio 2018, pena la decadenza dei premi ricevuti. 

 

La Giuria si riserva di far partecipare al concerto finale anche altri vincitori di 

Premi che si sono, a suo insindacabile giudizio, particolarmente distinti. 

Inoltre, chi ha già vinto il Premio “Global Music Awards” nelle precedenti 

edizioni, può partecipare al concorso per l’attribuzione dei premi di categoria, 

ma non può accedere alla serata finale del 13 maggio 2018.  

Se ci saranno più premiati di categoria 100/100 ex-aequo, divideranno il 

premio; la commissione, a suo insindacabile giudizio, può scegliere di far 

partecipare alla serata finale solo un 100/100. 
 

L’esibizione sarà in ordine alfabetico. 

Sarà valida l’età del concorrente all’atto dell’iscrizione. 

Per le Sez. F ed H è consentita l’inclusione di un massimo di 5 ex alunni che hanno 

terminato gli studi nel biennio precedente. 

Per esigenze particolari, la commissione potrà valutare diversamente. 

 

 

 

 



PREMI SPECIALI: 

 

Il premio di € 1000,00  “Global Music Awards” è offerto da “Villa Carmela” 

casa albergo per anziani, Bracigliano, in onore della fondatrice Carmela Basile. 
 

Premio speciale “Miglior solista Scuola Media” € 100,00 più attestato 
(conferito a discrezione delle Commissioni unito al direttore artistico) 

 

Premio speciale “Miglior solista Liceo” € 100,00 più attestato 
(conferito a discrezione della Commissione unito al direttore artistico) 

Il premio è offerto dal “Liceo Alfano 1°” di Salerno 

 

A discrezione della Commissione si potrà attribuire: 

Premio Speciale “Virtuosità” Coppa 

Premio Speciale “Solista d’Italia” Targa 

Premio Speciale “W.A. Mozart“ Targa 

“Premio Speciale del Pubblico” – Targa 

 consiste in un premio assegnato dal pubblico nella serata finale del 13/05/18. 
 

CONCERTI PREMIO: 
 

Concerto premio “Associazione Oltre” € 300,00 

Attribuito, a discrezione della commissione, alla migliore Orchestra della 

Regione Campania che non concorrerà per la serata finale del 12 maggio, e 

consiste in una borsa di studio a titolo di rimborso spese per un concerto da 

effettuare presso la “Villa Carmela” di Bracigliano in data da concordare. 

 

Concerto premio “Associazione Il Campanile” 

 € 300,00 più Attestato (conferito a discrezione della Commissione) e consiste 

in una Borsa di studio, a titolo di rimborso spese per un concerto da effettuare 

presso il Convento di San Francesco di Bracigliano in data da stabilire con 

l’Associazione il Campanile (nel mese di giugno 2018). 

 

Concerto premio “Associazione Vivaldi” 
(conferito a discrezione della Commissione) 

€ 150,00 più attestato consiste in una Borsa di studio, a titolo di rimborso spese 

per un concerto da effettuare nella stagione musicale 2017-18 presso l’Associazione 

“Vivaldi” di Sapri SA 
 

I Premi in denaro sopra elencati si intendono al lordo di imposte e tasse. 

A discrezione della Commissione potranno essere 

attribuiti altri Premi Speciali: 
• Migliore sezione archi, fiati o percussione; 

• Migliore Complesso Cameristico; miglior coro, etc. 



 

Art. 1 - Il Comune di Bracigliano in collaborazione 

con “Oltre” Associazione No-Profit e la Direzione 

Artistico-Musicale del M° Francesco Cardaropoli, 

indice ed organizza il Concorso Internazionale di 

Esecuzione Musicale “Giovani Promesse” che si 

svolgerà dal 09 al 13 maggio 2018; sede del concorso: 

Palazzo De Simone Via Vittorio Emanuele, 

BRACIGLIANO (SA). 

 

Art. 2 - Il Concorso Internazionale nasce con 

l’intento di promuovere il confronto fra giovani 

musicisti esordienti o già arricchiti da significative 

esperienze che, in un clima di dialogo e scambio 

culturale, donino il loro talento per l’affermazione 

della seconda tra le sette Arti delle Muse attraverso 

un rapporto empatico tra essi ed il pubblico. 

 

Art. 3 - La domanda di iscrizione, come da modello 

allegato, unita al versamento della quota di 

partecipazione, dovrà essere inviata entro il 20 aprile 

2018 ai seguenti indirizzi: 

Segreteria Concorso: “Oltre” Associazione No-Profit, 

Via Vescovo Capaccio, 99 - 84082 Bracigliano 

(Sa) oppure: concorsobracigliano@gmail.com - 

Cell. 389 261 38 74 (anche WhatsApp) - Fax 089 

87 92 56 - Facebook, concorso giovani promesse 

bracigliano.  

Scarica bando e domanda di partecipazione, in più puoi anche effettuare 

l’iscrizione al concorso direttamente sul sito: 

sito: www.concorsogiovanipromessebracigliano.it 

oppure sito web del Comune di Bracigliano. 

Eventuali domande giunte fuori termine potranno 

essere accettate ad insindacabile giudizio del Comitato 

Organizzatore; le domande incomplete non 

saranno accettate. 

Tutti gli attestati saranno disponibili presso la Segreteria del Concorso e non 

saranno inviati. 

 

 

 



Art. 4 - Il pagamento della quota d’iscrizione potrà 

essere effettuato tramite: 

Bonifico bancario a: “Oltre” Associazione No- 

Profit, Via Vescovo Capaccio n. 99 - 84082 Bracigliano 

(Salerno) Conto n° 02/00011446 Iban: 

IT91X8078489580013000110446 Codice Bic: 

ICRAITRR2B0 indicando la causale: “Partecipazione 

Concorso Giovani Promesse”, indicando la/le 

categoria/e, sezione e strumento. 

 

Art. 5 - Il calendario del Concorso sarà reso noto 

in data 5 maggio 2018 ed i concorrenti sono tenuti 

ad informarsi ai seguenti contatti: cellulare 389 261 38 74  

(anche whatts app); concorsobracigliano@gmail.com 

I calendari, inoltre, saranno pubblicati sul Sito del 

Concorso e su Facebook. 

 

Art. 6 - La votazione è espressa in centesimi, per 

un massimo di 100/100 ed i premi verranno assegnati 

per ogni Categoria con il seguente criterio: 

I Premio assoluto 100/100 

I Premio, punteggio da 95 a 99/100 

II Premio, punteggio da 90 a 94/100 

III Premio, punteggio da 85 a 89/100 

In caso di ex-aequo il premio verrà diviso 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

 

Art. 7 - Tutti i concorrenti, al loro arrivo presso la 

sede del Concorso, dovranno recarsi in Segreteria 

per la registrazione e dovranno presentarsi almeno 

30 minuti prima dell’orario di inizio di ogni Sezione/ 

Categoria, così come indicato dal calendario delle 

prove che verrà tempestivamente comunicato 

secondo quanto previsto dall’art. 5. Sarà facoltà 

della Giuria ammettere i candidati ritardatari. 

 

Art. 8 - I concorrenti si dovranno presentare alle 

prove muniti di: 

a) Un documento di riconoscimento; nel caso di 

Gruppi Strumentali basterà un unico elenco fornito 

mailto:concorsobracigliano@gmail.com


dalla Scuola indicante i nominativi e le classi frequentate; 

b) due copie dei brani da eseguire per la Commissione; 

 

Art. 9 - I Concorrenti delle categorie “Solisti” 

potranno scegliere se presentare un brano per 

strumento solo o accompagnato dal pianoforte. In 

questo ultimo caso dovranno provvedere autonomamente 

all’accompagnatore. Per chi ne fa 

richiesta, l’organizzazione indicherà dei nominativi 

di pianisti accompagnatori con cui il concorrente 

prenderà, liberamente, gli opportuni accordi. 

 

Art. 10 - Il Concorso si articola in sezioni e categorie 

ognuna delle quali è distribuita per fasce d’età. 

 
 

Art. 11 - La sottoscrizione della domanda di partecipazione 

comporta l’accettazione incondizionata del 

regolamento che disciplina il concorso e le quote di iscrizione non sono 

rimborsabili. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di abolire una 

o più categorie qualora non ritenga sufficiente il 

numero dei concorrenti iscritti; 

In quest’ultimo caso la quota d’iscrizione sarà restituita. 

 

Art. 12 – Ogni concorrente può iscriversi a più 

Sezioni, o ad una categoria superiore alla loro età qualora ritengano 

che la loro preparazione tecnica ed artistica 

lo consenta, ma non possono partecipare ad una 

categoria inferiore. 

 

Art. 13 - La Giuria, nominata dal Comitato Organizzatore, 

sarà formata da Docenti, Professori d’Orchestra e da musicisti di 

chiara fama che non avranno diritto al voto qualora abbiano  

rapporti didattici, di parentela o di affinità con i concorrenti.  

La Giuria potrà essere divisa se necessario in  

Sottocommissioni. Il giudizio della Giuria è insindacabile,  

inappellabile e definitivo. A loro è data la facoltà di  

interrompere le esecuzioni in qualsiasi momento. 

 

 



 

Art. 14 - PREMI: i concorrenti e i vincitori saranno 

premiati come di seguito specificato: 

i Terzi classificati di ciascuna categoria saranno 

premiati con un diploma di terzo posto; 

i Secondi classificati di ciascuna categoria saranno 

premiati con un diploma di secondo posto; 

i Primi classificati di ciascuna categoria saranno 

premiati con una medaglia ed un diploma di primo 

posto. 

Si potranno avere, a discrezione della commissione, 

più premiati tra il 1° - 2° e 3° posto. 

 
Art. 15 - La direzione artistica, sentita l’Organizzazione, si riserva di apportare 

eventuali modifiche al presente Regolamento. Per agevolare gli spostamenti, 

specie di Orchestre che hanno in organico musicisti intenzionati a partecipare 

alla categoria solisti, il calendario delle prove sarà articolato programmando tutte 

le esecuzioni di una stessa scuola nella stessa giornata. 

 

Art. 16 - Ai sensi dell’art. 10 della Legge n° 675/96 sulla “Tutela dei dati personali” 

“Oltre” Associazione No-profit informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione 

saranno dalla stessa conservati ed utilizzati al fine di inviare comunicazioni 

relative al concorso e che, ai sensi dell’art. 129 della succitata legge, il titolare 

dei dati può opporsi al loro utilizzo. 

Tutte le prove saranno aperte al pubblico. Le spese di viaggio e soggiorno 

per la partecipazione alla Rassegna sono a carico dei candidati che con 

la sottoscrizione del modulo di iscrizione dichiarano di dare il loro consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003. In caso di registrazione 

e/o trasmissione radiofonica, televisiva o per mezzo di Internet delle 

prove del Concorso i candidati non avranno alcun diritto a richiedere compensi 

all’organizzazione del Concorso. Il materiale fotografico, video ed audio potrà 

essere utilizzato per scopi informativi (D. L.vo 196/2003). 

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Nocera Inferiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA di PARTECIPAZIONE 

 

Concorso Internazionale “Giovani Promesse” 

Bracigliano Città della Musica 

INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION 

Palazzo De Simone – dal 09 al 13 maggio 2018 

SOLISTI e SCUOLE 

Cognome.................................................................................... 

Nome.......................................................................................... 

Nato/a a...............................il..................................................... 

Residente.................................................................................... 

Prov.....................................CAP............................................... 

Via...........................................................................N° .............. 

Tel.............................................................................................. 

Cell............................................................................................. 

E-mail........................................................................................ 

Strumento................................................................................... 

Sez...........Cat............................................................................. 

Programma(autore-titolo-durata)............................................... 

................................................................................................... 

Nome della scuola...................................................................... 

................................................................................................... 

Prov...........Città......................................................................... 

Tel.............................................................................................. 

Email.......................................................................................... 

Classe o classi............................................................................ 

Docente responsabile (o direttore d’orchestra) 

................................................................................................... 

Cell............................................................................................. 

Elenco allievi (compilare foglio a parte allegato alla presente) 

Programma:................................................................................ 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

Forma zioni (Musica da Camera ) 

Organico (Duo, trio, quartetto,etc.)........................................... 

................................................................................................... 

Sez.......................................Cat 

Nomi componenti 

Programma(autore-titolo-durata) 

Responsabile gruppo.................................................................. 

................................................................................................... 

cell. 
Si deve compilare un elenco a parte, allegato alla presente, se l’organico è più numeroso. 

(Orchestre, Coro, Ensamble, etc.), indicando in questa scheda di partecipazione il responsabile 

del gruppo . 

Data                                                                  Firma 



Come raggiungere Bracigliano 
 Autostrada A3 Napoli – Salerno uscita Nocera Inferiore e proseguire verso Castel San Giorgio – 

Siano 

Autostrada A 30 Roma – Caserta – Salerno uscita Castel San Giorgio e proseguire verso Siano 

Provenienti da Salerno uscita Mercato San Severino e proseguire per Ciorani - Bracigliano 

Bus Bracigliano - Salerno:    http://www.leonettibus.it/bracigliano_salerno.htm 

Bus da Bracigliano per Roma 

http://www.leonettibus.it/      percorso - Bracigliano - Fisciano - Baronissi - Salerno - Cava 

de’Tirreni - Nocera Inferiore - Angri - Roma Tiburtina 

www.expressbus.it EXPRESSBUS – linea FISCIANO – ROMA Tiburtina e Aeroporti di Ciampino 

e Fiumicino A/R 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contatti: 

 

www.concorsogiovanipromessebracigliano.it 

E-mail: concorsobracigliano@gmail.com 

Tel.: +39 389 261 38 74 - Fax: 089 87 92 56 
Facebook: 

Concorso Musicale “Giovani Promesse” 

International MUSIC Competition 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.sagramallone.it/mallone/images/cartina.jpg&imgrefurl=http://www.sagramallone.it/mallone/about-us.html&docid=t2YAMfmORjsJ4M&tbnid=DDKcusUyCnZezM:&vet=10ahUKEwjly97Nk8LZAhVM6aQKHZOrDRkQMwhjKB8wHw..i&w=600&h=400&bih=651&biw=1366&q=cartina bracigliano&ved=0ahUKEwjly97Nk8LZAhVM6aQKHZOrDRkQMwhjKB8wHw&iact=mrc&uact=8


 


