
Associazione Musicale Lambarena

7° Concorso “Città di Venezia”
per giovani pianisti
12/13/14 aprile 2019

Concerto dei Vincitori 
domenica 14 aprile 2019 - ore 16.00

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE 
7° Concorso “Città di Venezia”
per giovani pianisti

Cognome …………………………………......

Nome …………………………………………

nata/o a ………………………… il …….....

residente ……………………………………..

Via …………………………....... n°………..

Cap ………....  Prov ………
 
Tel / Cell …………………………................

Email ………………………........................

Sezione ……………………………………....

Categoria ……………………………….........

Premio Venezia ‘900    ❐  

Cognome e Nome dell’insegnante

………………………………………………..

Email dell’insegnante

………………………………………………..
Scuola/Istituto*

………………………………………………..
Timbro della Scuola*

* Solo per gli alunni di Istituto a indirizzo musicale.
Letto il bando di concorso, accettando le 
condizioni del regolamento.

Firma ……………………………..……….....
(Firma di un genitore)

Info
Associazione Musicale Lambarena
www.vivaldiana.com
info@vivaldiana.com
T. +39 340 3126774

Teatro Groggia
Cannaregio 3161 - Venezia
Linee ACTV 4.1/5.1 
Fermata S. Alvise

C.S.D.
FORESTERIA VALDESE

di VENEZIA

PALAZZO CAVAGNIS

………………………………………………..

Cognome e Nome del genitore 
o di chi ne esercita la potestà

………………………………………………..

…………………………………………..C. F. 



L’Associazione Musicale Lambarena indice il 
7° Concorso “Città di Venezia” 
per giovani pianisti

 

con il quale si intende promuovere la formazione musicale 
dei giovani, contribuendo inoltre alla conoscenza e alla 
diffusione delle composizioni di musicisti veneziani del ‘900. 

Il Concorso si svolgerà nei giorni 12 - 13 - 14 aprile 2019 
presso il Teatro Groggia di Venezia.
(Sestiere di Cannaregio, 3161 - fermata ACTV S. Alvise)

REGOLAMENTO
Art.1 Il Concorso è aperto a tutti i giovani musicisti 
di ogni nazionalità, residenti in Italia.
Art. 2 Le esecuzioni, aperte al pubblico, saranno articolate
nelle seguenti sezioni e categorie:

SEZIONE 1
Cat.A fino a 8 anni (dall’ 1 gennaio 2011) programma libero, max 5’
Cat.B fino a 11 anni (dall’ 1 gennaio 2008) programma libero, max 8’ 
Cat.C fino a 14 anni (dall’ 1   gennaio 2005) programma libero, max 10’
Cat.D fino a 16 anni (dall’1 gennaio 2003) programma libero, max 15’
Cat. E fino a 19 anni (dall’1 gennaio 2000)  programma libero, max 20’

SEZIONE 2 - Alunni di Scuola Media a Indirizzo Musicale
Cat.A: alunni di prima media (programma libero, max 5 minuti)
Cat.B: alunni di seconda media (programma libero, max 7 minuti)
Cat.C: alunni di terza media (programma libero, max 10 minuti)
Cat.D quattro mani: alunni anche in formazioni miste tra le tre classi 
(programma libero, max 8 minuti)

SEZIONE 3 - Alunni  del Liceo Musicale
Cat.A: alunni del biennio (programma libero, max 10 minuti) 
Cat.B: alunni del triennio (programma libero, max 15 minuti) 
Cat.C quattro mani: alunni anche in formazioni miste tra le varie 
classi (programma libero, max 12 minuti)

I vincitori della precedente edizione, qualora rientrino nella 
medesima categoria, devono presentare un programma diverso.

Art. 3 Premio Venezia ‘900
Al Premio, ispirato a musicisti ed autori del ‘900 veneziano,  
possono concorrere tutt i  i pianisti previa segnalazione nella scheda 
di iscrizione. I brani possono essere scelti tra le composizioni di:  
Amendola, Fano, Gorini, Malipiero, Wolf-Ferrari, Zanon

 
 

 
(alcune scaricabili dal sito).

 
  

Art.7 I concorrenti potranno provare il pianoforte prima dell’inizio 
di ogni sessione.

Art.8 I concorrenti dovranno presentare tre copie dei brani in pro-
gramma prima dell’esecuzione. Non sono ammesse copie manoscritte.

Art.9 L’ordine di esecuzione delle varie Categorie sarà pubblicato 
sul sito www.vivaldiana.com a partire dal giorno 3 aprile 2019. 
Art.10 La Commissione giudicatrice presieduta, dal M°Michele 
Liuzzi, sarà composta da concertisti e docenti di provata   
esperienza e competenza.
Qualora si presentino allievi di un componente della Commissione, 
quest’ultimo non avrà diritto di voto per quella prova.  
La votazione sarà espressa in centesimi. 
Il giudizio della Commissione è inappellabile.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Art.11 Le domande di iscrizione corredate da :
• copia di un documento di riconoscimento del concorrente, 
• ricevuta di versamento della quota di iscrizione, 
• programma che si intende eseguire, 
e sottoscritte da un genitore o dalla persona che ne esercita la potestà
per i minorenni devono essere inviate entro il 30 marzo 2019

 agli indirizzi mail concorsopianistico@vivaldiana.com
o info@vivaldiana.com intestandole a  
7° Concorso “Città di Venezia” per giovani pianisti.

Art.12 Per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo e Secondo 
grado la domanda di partecipazione dovrà comprendere anche: 

dei partecipanti e relative date di nascita;
• fotocopia di un documento di identità dell’insegnante che ha 
seguito la preparazione dei partecipanti.

Art. 13 Quote di iscrizione
SEZIONE 1: € 60  
SEZIONE 2: solisti € 40 / quattro mani € 40 
SEZIONE 3: solisti € 50 / quattro mani € 40
Il pianista che si presenta sia come solista che in duo a quattro  
mani potrà usufruire di una riduzione del 50% sulla quota relativa 
al quattro mani.
La quota di iscrizione deve essere versata tramite bonifico
sul c/c di Banca Friuladria
IBAN  IT91J0533602045000046251218
intestato a Associazione Musicale Lambarena

Art. 14 PREMI
con punteggio da 95/100 a 100/100 

verranno consegnati Diploma di Merito e Medaglia.
con punteggio da 90/100 a 94/100 

verranno consegnati Diploma di Merito e Medaglia.
con punteggio da 85/100 a 89/100 

verranno consegnati Diploma di Merito e Medaglia.
• Ai concorrenti non premiati sarà rilasciato un Diploma di Partecipazione.

VINCITORI DI CATEGORIA si intendono il solista o il duo che 
nell’ambito della relativa Categoria abbiano conseguito il punteggio 
maggiore e comunque non inferiore a 98/100.
Ai vincitori di Categoria, in occasione del Concerto dei Vincitori, 
verranno consegnati un Diploma d’onore ed una coppa.

e vincitori di Categoria avranno luogo alla fine del Concerto  
dei Vincitori che si terrà nel pomeriggio di domenica 14 aprile 
2019, presso il Teatro Groggia.
La mancata partecipazione al Concerto comporterà l’annullamento 
del premio.
Art.16 La commissione, a suo insindacabile giudizio, sceglierà i 
brani da eseguire al Concerto.
Art. 17 PREMI SPECIALI
In occasione del Concerto dei Vincitori sarà inoltre proclamato a

  giudizio insindacabile della Commissione, il         Vincitore Assoluto  
del 7°Concorso “Città di Venezia”         , riconosciuto quale miglior  
talento artistico tra i partecipanti al Concorso.
Al vincitore sarà assegnato un Premio Speciale e offerta la possibilità 
di esibirsi nel                     Concerto KV413 di W.A.Mozart 
con l'Orchestra LOV nell’ambito della Stagione Concertistica 2020, 
presso il Circolo Artistico di Venezia.

 

 

Il pianista che si sarà distinto per la migliore interpretazione 
del brano di autore del ‘900, indipendentemente dal punteggio 
riportato durante le selezioni, riceverà una speciale menzione e 
il Premio Venezia ‘900 offerto dall’Associazione Musikàmera.

Altri premi:
• Al Vincitore Assoluto del Concorso e al Vincitore del Premio 
Venezia ‘900 sarà offerto un Concerto presso il Centro Culturale 
Palazzo Cavagnis di Venezia in data 15 maggio 2019.

presso il Centro Culturale Palazzo Cavagnis di Venezia in data 
18 maggio.

• All’insegnante che avrà presentato il maggior numero di allievi 
primi classificati verrà conferito un Diploma d’Onore ed un Premio  
Speciale offerto dal Centro Culturale Palazzo Cavagnis. 

Art. 18 L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione incondi-
zionata del presente regolamento. Gli organizzatori si riservano, 
per motivi di forza maggiore, di apportare eventuali modifiche che 
verranno pubblicate sul sito www.vivaldiana.com
Art.19 Ai sensi del D.L.gs n°196/2003 si informa che i dati forniti 
all’atto dell’iscrizione saranno conservati ed utilizzati esclusiva-
mente al fine di inviare comunicazioni relative all’Associazione.
Il titolare ha diritto di cancellare e rettificare i propri dati od op-
porsi al loro utilizzo.

Art.20 Iscrivendosi al Concorso i partecipanti acconsentono alla 
lettura pubblica della graduatoria finale con esito di votazione, 
nonché alla pubblicazione della stessa sul sito del concorso.
Art. 21 Il concorrente acconsente gratuitamente, a partecipare ad

Art. 22

esibizioni pubbliche e alla ripresa della propria immagine per la 
realizzazione di eventuali supporti audio, video, multimediali e 
al loro utilizzo.

 L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni di 
qualsiasi natura che dovessero occorrere ai partecipanti durante 
tutta la durata della manifestazione.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria del 
Concorso al numero: cell 340 3126774.

Art. 4 Non è obbligatoria l’esecuzione a memoria.
Art. 5 Non sono ammessi brani in forma facilitata.
Art. 6 I concorrenti dovranno essere presenti all’inizio di ogni 
prova per l’appello di Categoria. 

,

Art.15 Le premiazioni dei concorrenti Primi, Secondi e Terzi classificati 




