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1. BANDO CONCORSO
L’Associazione Musicale ClassicAllMusic con il contributo del Comune di Sogliano al Rubicone - Assessorato
alla Cultura e Proloco, e con il patrocinio della provincia di Forlì-Cesena organizza il 15° Concorso
Internazionale per Canto Lirico “Luigi Zanuccoli” allo scopo di individuare e valorizzare giovani talenti
musicali, stimolare scambi culturali internazionali, promuovere culturalmente e turisticamente il territorio.

2. PERIODO
Il Concorso si svolgerà nella città di Sogliano al Rubicone presso il Teatro “Elisabetta Turroni” 27-28 Maggio,
2017. Il Concorso è aperto a tutti i musicisti di ogni nazionalità.

3. AUDIZIONI e CONCERTO DI PREMIAZIONE
- Prima della propria audizione i concorrenti dovranno consegnare alla giuria un documento d’identità e due
copie dei brani in programma.
- I concorrenti saranno ammessi in ordine alfabetico alle prove delle singole categorie di ogni sezione.
- Le audizioni, le serate di premiazione e il concerto finale si terranno presso il Teatro Comunale “Elisabetta
Turroni”.
- I concorrenti dovranno consultare il sito web www.concorsozanuccoli.com, riguardo il giorno e l’ora della
propria audizione.
- Il calendario definitivo sarà disponibile da Lunedì 15 Maggio, 2017.
- I risultati delle prove saranno resi noti ai partecipanti al termine delle audizioni.

4. GIURIA
La giuria è composta da docenti internazionali, direttori artistici ed impresari di Agenzie e enti teatrali. I membri
della giuria che hanno rapporti didattici o di parentela con i concorrenti si asterranno dalla votazione con
menzione nel verbale. I commissari esprimono il proprio voto in centesimi e la media sarà calcolata
aritmeticamente escludendo il voto più alto e il più basso. La giuria ha la facoltà di interrompere o ridurre
l’esecuzione dei brani presentati, inoltre potrà a proprio insindacabile giudizio, non procedere all’assegnazione
dei premi qualora non siano riscontrati i requisiti richiesti ai candidati.
Evghenia Dundekova Mezzo-Soprano e docente (Presidente di Giuria)
M° Stefano Giaroli
Direttore d’Orchestra e Presidente della casa di produzione e spettacoli “Fantasia in RE”
M° Franco Giacosa Direttore d’Orchestra

5. PREMIAZIONE e REGISTRAZIONI
La premiazione (aperta al pubblico) si terrà Domenica 28 Maggio, 2017 alle ore 17,30 presso il Teatro
“Elisabetta Turroni” di Sogliano al Rubicone (FC). I concorrenti non potranno vantare alcuna pretesa economica
per le registrazioni audio e/o video concernenti ogni fase del concorso e del concerto di premiazione. Tali
registrazioni resteranno di proprietà esclusiva dell’Associazione ClassicAllMusic per qualsiasi utilizzazione.
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6. LIMITE D’ETÀ, REPERTORIO, PROVE, PREMI
Categoria unica Limite d’età dai 18 ai 40 anni (nati dal 1977 in poi)
Repertorio
Ogni candidato dovrà presentare un programma di tre arie dal repertorio operistico (complete di recitativo e di
cabaletta ove possible). Tutte le arie devono essere eseguite in lingua e tonalità originale. Almeno un’aria in
lingua Italiana.

Prova eliminatoria
Esecuzione di due arie, a scelta del concorrente, tra quelle presentate nel programma, di cui una in lingua Italiana

Prova finale
Esecuzione di una o più arie, a insindacabile scelta della Giuria, tra quelle presentate dal concorrente, e da
eseguirsi in forma scenica. Al termine della fase finale la giuria eleggerà i vincitori, che saranno premiati nel
corso della serata.

Premi
Primo Premio Assoluto (98/100)
– Euro 1500 e Diploma offerto da Sally Dessange
– Ingaggi per ruolo d’Opera presso Enti Teatrale collaboratori
Secondo Premio (96/100) – Euro 700
Terzo Premio (94/100) – Euro 500

Premi Speciali
-

Ruolo D’Opera presso Teatro Nazionale di Opera e Balletto “Oleg Danovski” di Constanta, Romania
Ruolo d’Opera o Operetta per la casa di produzione spettacoli “Fantasia in RE” di Reggio Emilia
Concerto con Orchestra Sinfonica di Sanremo
Ruolo d’Opera o Recital per l’agenzia lirica tedesca “Opera Classica Europa”
Premio della Giuria per il miglior giovane cantante (di età massima 25 anni) nella prova finale con
assegnazione di Diploma e Medaglia
Premio del Pubblico Diploma e Medaglia

Quota d’iscrizione Euro 85 (compreso pianista accompagnatore)
Scadenza iscrizione Lunedì 8 Maggio, 2017
N.B: per modalità di iscrizione e partecipazione fa fede il regolamento generale del Concorso Luigi Zanuccoli
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7. DOMANDA E QUOTA D’ISCRIZIONE
Le domande d’iscrizione implica anche l’iscrizione all’Associazione Musicale ClassicAllMusic e dovra’ essere
inviata come da modello entro e non oltre Lunedì 08 Maggio, 2017 per:
- Posta: alla sede dell’Associazione Musicale ClassicAllMusic, Via Lucio Lando 45, 47921 Rimini, Italia (farà
fede il timbro postale)
- E-mail: info@concorsozanuccoli.com
- Online: sul sito web www.concorsozanuccoli.com, www.classicallmusic.com/concorsozanuccoli/iscrizione/
Alla scheda compilata in ogni sua parte devono essere allegati:
- Certificato di nascita in carta semplice o autocertificazione
- Ricevuta del versamento della quota d’iscrizione effettuata all’Associazione
- Copia delle parti pianistiche

Bonifico Bancario:
Banca Valconca filiale San Giuliano Mare - Rimini
IBAN IT 82 R 05792 24204 CC0780001510
Code Swift BPVMIT2R
Causale 15° Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Luigi Zanuccoli”
PayPal: Seguendo le istruzioni sul sito web del Concorso
www.classicallmusic.com/concorsozanuccoli/pagamento/
La quota d’iscrizione al Concorso comprende anche la quota associativa all’Associazione e non è rimborsabile.

8. NORME FINALI
L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione integrale e incondizionata delle norme contenute nel presente
regolamento.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONCORSO e ASSOCIATIVA
15° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO “Luigi Zanuccoli”
Sogliano al Rubicone (FC)
27-28 Maggio 2017
Sez. Speciale
Canto Lirico
Voce:
Cognome e Nome:
Data di nascita:
Città:
CF:
Residente a:
Via:
n°:
Cap:
Città:
E-mail:
Tel/cell:
Programma: (specificare autore e titolo)

Dati di un genitore per minorenni
Cognome e Nome:
Data di nascita:
CF:
Residente a:
Via:
Cap:
Tel/cell:
E-mail:
Insegnante preparatore:
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Tel/cell:

Città:
e-mail:
n°:
Città:

Prov:

Prov:

Prov:

Prov:

e-mail:

Allegati:
- Certificato o autocertificazione di nascita in carta semplice
- Fotocopia della ricevuta del versamento (quota associativa e d’iscrizione)
- Dichiaro di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del regolamento del concorso al quale
si riferisce la presente domanda.
- Copia delle parti pianistiche
Il sottoscritto richiede il pianista accompagnatore

Si

No

Data:
Firma del responsabile:
Associazione Musicale Classic All Music - Via L. Lando, 45 - 47921 Rimini (RN) - Italia - Tel./Fax: +39 0541-22660
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La domanda deve essere inviata entro Lunedì 08 Maggio, 2017
Posta:
Associazione Musicale ClassicAllMusic
Via Lucio Lando 45,
47921 Rimini, Italy (farà fede la data del timbro postale)
Email: info@concorsozanuccoli.com

Online: www.concorsozanuccoli.com

N.B. Il facsimile della domanda può essere riprodotto a macchina o in fotocopia.
Ai sensi e per gli effetti del D.G.L.S. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti sono oggetto di trattamento
informatico da parte dell’Associazione Musicale ClassicAllMusic.

NOTIZIE UTILI
Come raggiungere Sogliano al Rubicone:
In Auto: uscire al casello autostrada di Cesena o Rimini Nord, imboccare la SS 9 via Emilia in direzione
Savignano al Rubicone, seguire poi l’indicazione per Sogliano al Rubicone (FC).
In Treno: si scende alla stazione di Savignano all Rubicone, raggiungibile da Cesena o Rimini. Poi con servizi di
trasporto extra urbano si raggiunge Sogliano al Rubicone.
Trasporto Pullman:
Da Rimini a Savignano (S. F.)
Da Cesena a Savignano (S. F.)
Da Cesena a Sogliano al R.(S. F.)
Da Savignano a Sogliano al R. (S.F.)
Per orari consultare il sito www.concorsozanuccoli.com

Alloggi e ristoranti:
Monastero “Santa Maria della Vita”, Sogliano al Rubicone
Per prenotazioni rivolgersi a
- Società cooperativa la Finestra, servizi@cooplafinestra.it, Tel.+39 0541-948036 (chiamare dalle 8.30 - 12.00)
- info@concorsozanuccoli.com
Agriturismo “ Il Parco”, Bagnolo di Sogliano al Rubicone
Tel.+39 0541-948358
Albergo e ristorante “Venturi”, Roncofreddo (FC)
Tel.+39 0541-949223
Bravo Service (info riguardo l’Hotel), Rimini
Contact: Zhanna Baybakova, info@bravoservicerimini.ru, Tel.+39 0541-415285
Qualora non siano sufficienti i servizi dei mezzi pubblici l’organizzazione metterà a disposizione dei
concorrenti un servizio navetta

Per informazioni:
Associazione Musicale ClassicAllMusic
Tel. +39 0541 22660 - Cell. +39 393 1228116
web: www.concorsozanuccoli.com - e-mail: info@concorsozanuccoli.com
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