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21° CONCORSO NAZIONALE 

di esecuzione musicale 

R iv iera Etrusca  
 

Piombino 8 – 24 ottobre 2021  

Scadenza iscrizioni: 14 settembre 2021  
 

 
 

Premio per cantanti lirici “GALLIANO MASINI”  
Venerdì 8 ottobre 

 

Il premio “Galliano Masini” è riservato a CANTANTI LIRICI (voci maschili e femminili) di qualsiasi età e 
prevede due prove che si svolgeranno nella stessa giornata: eliminatoria e finale. Nella prima prova il 
candidato eseguirà un’aria a libera scelta. Coloro che saranno ammessi alla prova finale presenteranno 
due arie di autori diversi dal 1700 ai giorni nostri (diverse da quella eseguita nell’eliminatoria). 

 
 

Borse di studio per i vincitori 
1° premio (con almeno 98/100):  borsa di studio di €. 1.000,00 
2° premio:     borsa di studio di €. 350,00 
3° premio:     borsa di studio di €. 200,00 

 

SEZIONE A – Chitarra solisti 
Sabato 9 - Domenica 10 ottobre 

 

cat. 1 - nati dal 1.1.2008 in poi   Programma libero durata max  5 min. 
cat. 2 - nati dal 1.1.2005 in poi  Programma libero durata max 10 min. 
cat. 3 - nati dal 1.1.2002 in poi          Programma libero durata max 15 min. 
cat. 4 - senza limiti di età  Programma libero durata max 25 min. 
 
 

Borse di studio per i vincitori assoluti 
 

Cat. 1:  borsa di studio di €. 100,00 e coppa 
Cat. 2: borsa di studio di €. 100,00 e coppa 
Cat. 3: borsa di studio di €. 150,00 e coppa 

   Cat. 4: borsa di studio di €. 500,00 e coppa 

[USARE UNA CITAZIONE SIGNIFICATIVA DEL DOCUMENTO PER ATTIRARE 



SEZIONE B – Complessi corali 
Domenica 10 ottobre 

 
 

cat. 5 - cori di voci bianche e giovanili fino a 18 anni Programma libero durata max 15 min. 
cat.  6 - cori madrigalistici e sacri a cappella senza limiti di età Programma libero durata max 20 min. 
cat. 7 - cori popolari, etnici e lirici senza limiti di età  Programma libero durata max 20 min. 
 
L’appartenenza alle cat. 6 e 7 sarà determinata dalla natura della parte predominante del programma proposto. In 

categoria 6 è pertanto possibile inserire una piccola parte di repertorio popolare, etnico o lirico mentre nella 
categoria 7 una piccola parte di repertorio polifonico. 

 
 

 

Borse di studio per i complessi vincitori assoluti 
 
 

     Cat. 5: borsa di studio di €. 250,00 (netti) 
Cat. 6 – 7:  borsa di studio di €. 500,00 (netti) 
 

 

SEZIONE C – Formazioni orchestrali 
Domenica 10 ottobre 

 
cat. 8  - età media dei componenti fino 18 anni  Programma libero durata max 20 min. 
cat. 9  - senza limiti di età     Programma libero durata max 30 min. 

 

 
 

Borse di studio per le formazioni vincitrici assolute 
 
 

Cat. 8:  borsa di studio di €. 250,00 (netti) 
Cat. 9:  borsa di studio di €. 500,00 (netti) 

 
 

 

SEZIONE D – Musica da camera (compresi duo di musica vocale) 
Martedì 12 – mercoledì 13 ottobre 

 
cat. 10 - dal duo all’ottetto nati dal 1.1.2005 in poi  Programma libero durata max 10 min. 
cat. 11 - dal duo all’ottetto nati dal 1.1.2000 in poi  Programma libero durata max 15 min. 
cat. 12 - dal duo all’ottetto senza limiti di età  Programma libero durata max 35 min. 
 
 
 

Borse di studio per i vincitori assoluti 
 
 

Cat. 10:  borsa di studio di €. 100,00 (netti) 
Cat. 11:  borsa di studio di €. 200,00 (netti) 

  Cat. 12:  borsa di studio di €. 1.000,00 (netti) 
 
 

Premio speciale “Avos chamber music project” – per i dettagli vedi il bando completo 

[USARE UNA CITAZIONE SIGNIFICATIVA DEL DOCUMENTO PER ATTIRARE 

[USARE UNA CITAZIONE SIGNIFICATIVA DEL DOCUMENTO PER ATTIRARE 



Premio di esecuzione pianistica “GIOIELLA GIANNONI” 
Giovedì 14 - Venerdì 15 - Sabato 16 ottobre 

 
 

Il premio di esecuzione pianistica “Gioiella Giannoni” (in ricordo della pianista e didatta 
piombinese) è riservato a PIANISTI SOLISTI di qualsiasi età e prevede una prova unica della durata 
massima di 40 minuti con programma a libera scelta del candidato comprendente un primo tempo 
di sonata o fantasia (di struttura tripartita) del periodo classico o romantico. 
 

 
Borse di studio per i vincitori 

1° premio (con almeno 98/100): borsa di studio di €. 1.000,00 
2° premio:     borsa di studio di €. 350,00 
3° premio:     borsa di studio di €. 200,00 
 

 

SEZIONE E – Pianoforte solisti 
Sabato 16 – Domenica 17 ottobre 

 
 

 

cat. 13 - nati dal 1.1.2013 in poi  Programma libero durata max  3 min. 
cat. 14 - nati dal 1.1.2011 in poi  Programma libero durata max  5 min. 
cat. 15 - nati dal 1.1.2009 in poi  Programma libero durata max  8 min. 
cat. 16 - nati dal 1.1.2007 in poi  Programma libero durata max 11 min. 
cat. 17 - nati dal 1.1.2004 in poi  Programma libero durata max 15 min. 
cat. 18 - nati dal 1.1.2000 in poi  Programma libero durata max 25 min. 
 

Borse di studio per i vincitori assoluti 
 
 

Cat. 13:  borsa di studio di €. 100,00 (netti) 
Cat. 14: borsa di studio di €. 100,00 (netti) 
Cat. 15: borsa di studio di €. 150,00 (netti) 
Cat. 16: borsa di studio di €. 150,00 (netti) 
Cat. 17: borsa di studio di €. 200,00 (netti) 
Cat. 18: borsa di studio di €. 250,00 (netti) 

 

 

SEZIONE F – Pianoforte a 4/6 mani 
Sabato 16 – Domenica 17 ottobre 

 
 

cat. 19 - nati dal 1.1.2008 in poi  Programma libero durata max   7 min. 
cat. 20 - nati dal 1.1.2003 in poi  Programma libero durata max 12 min. 
cat. 21 - senza limiti di età  Programma libero durata max 25 min. 
 
 

Borse di studio per i vincitori assoluti 
 
 

Cat. 19: borsa di studio di €. 100,00 (netti) 
Cat. 20: borsa di studio di €. 150,00 (netti) 
Cat. 21: borsa di studio di €. 500,00 (netti) 

[USARE UNA CITAZIONE SIGNIFICATIVA DEL DOCUMENTO PER ATTIRARE 

[USARE UNA CITAZIONE SIGNIFICATIVA DEL DOCUMENTO PER ATTIRARE 



SEZIONE G – Fiati solisti (legni ed ottoni) 
Mercoledì 20 - Giovedì 21 – Venerdì 22 ottobre 

  
 

cat. 22 - nati dal 1.1.2006 in poi  Programma libero durata max  5  min. 
cat. 23 - nati dal 1.1.2003 in poi  Programma libero durata max 10 min. 
cat. 24 - nati dal 1.1.2000 in poi  Programma libero durata max 15 min. 
cat. 25 - senza limiti di età   Programma libero durata max 25 min. 
 
 

Borse di studio per i vincitori assoluti 
 

Cat. 22: borsa di studio di €. 100,00 (netti) 
Cat. 23: borsa di studio di €. 100,00 (netti) 
Cat. 24: borsa di studio di €. 150,00 (netti) 
Cat. 25: borsa di studio di €. 500,00 (netti) 

 
 

Premio speciale “Onerati Strumenti musicali” – per i dettagli vedi il bando completo 
 

 

SEZIONE H – Archi solisti  
Venerdì 22 – Sabato 23 – Domenica 24 ottobre 

 
 
 
 

cat. 26 - nati dal 1.1.2010 in poi  Programma libero durata max  4 min. 
cat. 27 - nati dal 1.1.2008 in poi  Programma libero durata max  7 min. 
cat. 28 - nati dal 1.1.2005 in poi  Programma libero durata max 10 min. 
cat. 29 - nati dal 1.1.2002 in poi  Programma libero durata max 15 min. 
cat. 30 - senza limiti di età - Premio “P. Berti”   Programma libero durata max 25 min. 
 

 
 

 

Borse di studio per i vincitori assoluti 
 
 
 

Cat. 26: borsa di studio di €. 100,00 (netti) 
Cat. 27: borsa di studio di €. 100,00 (netti) 
Cat. 28: borsa di studio di €. 150,00 (netti) 
Cat. 29: borsa di studio di €. 150,00 (netti) 
Cat. 30: borsa di studio di €. 500,00 (netti) 

 

 

[USARE UNA CITAZIONE SIGNIFICATIVA DEL DOCUMENTO PER ATTIRARE 


