
COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA 
PIACENZA

V Edizione del Concorso Strumentale Interregionale

AMILCARE ZANELLA
(1873-1949)

  FLAUTO - OTTAVINO

SINTESI DEL REGOLAMENTO

DESTINAZIONE 

Riservato agli studenti frequentanti i corsi Preaccademici, i corsi di Diploma Accademico di I  e II livello,  i corsi  Superiori del  previgente  
ordinamento nell’a.a.2017-2018  ed ai diplomati nell’a.a. 2016-2017 nei Conservatori di Musica di Stato e  negli  I.S.S.M delle regioni  indi-
cate in premessa del bando  di Concorso.
Categoria unica; flauto, flauto-ottavino. 
Età massima: 27 anni.
Il concorso si articola in due fasi: Selezione (con brano d’obbligo) e Prova finale.
I candidati hanno facoltà di partecipare presentando un libero programma (prova finale) di  durata compresa tra 15/20 min. per flauto o 
per flauto-ottavino. Ogni istituzione potrà presentare al massimo due candidati.

 SCADENZE

Entro il termine stabilito dalla Direzione
gli studenti interessati presenteranno la scheda di ammissione/iscrizione, allegata al bando di concorso, alla direzione del conservatorio  
o dell’I.S.S.M. di appartenenza. Individuati i candidati (art. 3)  le direzioni delle istituzioni musicali invieranno alla segreteria del Con-
corso “A.Zanella“ (comune.monticelli@sintranet.legalmail.it)

entro il 13 marzo 2018
la documentazione richiesta compreso un file video, ai fini della selezione, contenente il brano d’obbligo (C. Debussy: Syrinx) ed estratti 
delle composizioni presentate per  la Prova Finale (vd. Artt. 3, 5)
La mancanza di un solo documento comporterà l’esclusione dal concorso.
Le selezioni si effettueranno presso la sede dell’Orchestra Filarmonica della Scala.  
Le prove finali si terranno  in data  20-21 Aprile 2018  presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (art. 5).
Il concerto dei premiati si terrà nel mese di giugno a Palazzo Archieri, Monticelli d’Ongina (PC).

BORSE DI STUDIO
 

Ai primi tre classificati, al miglior collaboratore pianistico, alla migliore esecuzione di un brano per ottavino e alla migliore esecuzione 
di una trascrizione da Rossini  verranno assegnate  borse di studio per un ammontare complessivo  di € 7.000.

 La direzione artistica dell’Orchestra Filarmonica della Scala valuterà la partecipazione del vincitore all’attività artistica 
promossa dalla formazione scaligera.  Concerti premio (vedi bando di concorso).

   

in collaborazione con
FILARMONICA DELLA SCALA


