1° CONCORSO MUSICALE
GIOVANI TALENTI
Centro Culturale Cascina Grande di Rozzano (MI) - 31 Maggio 2019
Corte san Pietro di Zibido san Giacomo (MI) - 8 Giugno 2019
L’Associazione Culturale Timanifesta, coerente ai propri scopi statutari, con una
attenzione particolare verso il mondo giovanile e nell’interesse generale della
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, indice un
Concorso Musicale per Giovani Talenti, denominato “Concerto della Rosa”

REGOLAMENTO
● La prima edizione del concorso “Concerto della Rosa” si terrà il 31 maggio
2019 alle ore 17.00 (selezioni) presso il Centro Culturale Cascina Grande di
Rozzano (MI) e l’8 Giugno 2019 alle ore 18.00 il concerto finale a Zibido San
Giacomo (MI) presso lo Spazio Eventi “Corte San Pietro”.
● Al concorso possono partecipare tutti gli studenti delle scuole musicali
(pubbliche/private) e Istituti Comprensivi Statali di 1° Grado, per sezione età:
Sez. A - 11 anni
Sez. B - 12 anni
Sez. C - 13 anni.
● I candidati che intendono partecipare devono spedire via e-mail,
debitamente compilata, la scheda di iscrizione allegando quanto segue:
- copia di carta di identità;
- codice fiscale;
- copia della carta di identità di almeno un genitore;
- un video in formato mp4 del brano che sarà oggetto di valutazione nel
concorso.
- copia degli spartiti
● Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 30 Aprile 2019, previa
esclusione alla partecipazione, allegando altresì una autocertificazione che
attesti l’iscrizione a una scuola statale, privata o musicale, con le seguenti
modalità:
- via e-mail, con oggetto Primo Concorso Musicale Giovani Talenti - Concerto
della Rosa, allegando tutti i documenti necessari, all’indirizzo di posta
elettronica concorsolarosa@gmail.com

L’ISCRIZIONE AL CONCORSO É TOTALMENTE GRATUITA
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● Una giuria composta da maestri, professori e direttori musicali, a propria
discrezione e insindacabile giudizio, selezionerà le 20 migliori interpretazioni
musicali per ogni sezione, le quali parteciperanno alla fase finale, esibendosi
in presenza del pubblico il giorno 31 MAGGIO 2019 dalle ore 17.00 presso la
sala conferenze del Centro Culturale Cascina Grande, in via Togliatti Rozzano (Mi).
● Il concorso è riservato solo a uno strumento solista con o senza
accompagnamento, senza base di accompagnamento elettronica; non è
contemplata la voce.
I brani possono essere originali o arrangiamenti, di qualsiasi genere, classico
o moderno.
La segreteria del concorso si riserva di richiedere ai candidati copia o
scansione degli spartiti.
● Ai 3 finalisti di ogni sezione verrà loro corrisposto un premio in denaro:
-

al primo classificato verrà corrisposto la somma di 250 euro
al secondo classificato verrà corrisposto la somma di 150 euro
al terzo classificato verrà corrisposto la somma di 100 euro

Tutti i finalisti del concorso riceveranno un attestato di partecipazione. La giuria,
a proprio insindacabile giudizio, può decidere di non assegnare uno o più premi.
● Nessuna variazione al programma presentato sarà presa in considerazione
dopo il 30 Aprile. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata solo
per iscritto all’indirizzo di posta elettronica: concorsolarosa@gmail.com
inviando tempestivamente il video e le relative copie degli spartiti musicali.
● le prove si terranno con le seguenti modalità:
- i video saranno visionati entro il 20 Maggio 2019.
- Sarà data immediata comunicazione di avvenuta selezione solo ai
semifinalisti (20 per ogni sezione) tramite e-mail, i quali si esibiranno dal vivo
il 31 maggio presso il Centro Culturale Cascina Grande di Rozzano (MI)
- Al termine della semifinale saranno comunicati i 9 finalisti che si esibiranno l’8
Giugno 2019 a Zibido San Giacomo (MI) Spazio Eventi “Corte San Pietro”.
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● I candidati dovranno presentarsi alle segreteria del concorso il giorno della
semifinale il 31 Maggio alle ore 16.00 presso il Centro Culturale di Cascina
Grande di Rozzano (MI) in via Togliatti. I candidati dovranno mostrare un
documento di identità valido per le operazioni di
identificazione e
riconoscimento.
● L’intero evento sarà fotografato e il concerto dei vincitori anche registrato.
I candidati iscrivendosi al concorso accettano implicitamente di dare una
completa autorizzazione alla suddetta registrazione e all’utilizzo che ne
deriverà; acconsentono quindi di cedere a titolo gratuito tutti i diritti di
artista, interprete ed esecutore relativi all’esibizione che sarà registrata
nell’ambito del primo Concorso Musicale Giovani Talenti denominato
“Concerto della Rosa”.
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Leonardo Laddaga (Presidente di Giuria - compositore)
Fabio Bertin (discografico - Pongo Edizioni)
Pamela Ferro (compositore, docente del Conservatorio di Rovigo)
Stefano Buonanno (chitarrista, Presidente Associazione Archimedes’idea)
Aurora Damiani (fagottista)
Luciano D’Addetta (compositore, contrabbassista, bassista)

Responsabile Organizzativo
Direttore Artistico
Segretario Organizzativo

sig. Antonio Trottelli
M.° Antonietta Incardona
sig. Marco Maiello

Il giorno 31 maggio 2019 dalle ore 17.00 alle persone
(amici/parenti), che vorranno assistere alla manifestazione, verrà chiesto un
biglietto d’ingresso pari a € 10,00. Il ricavato verrà devoluto interamente alla LILT
sezione di Milano, per sostenere i servizi d’assistenza ai bambini, affetti da
patologie oncologiche, in cura presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Per info:
sig. Antonio Trottelli 333.8031127
prof.ssa Antonietta Incardona 347.6849172
concorsolarosa@gmail.com
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