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L'Associazione Arcobaleno di Pesaro intende ricordare la figura di Aurelio Burzi, artista eclettico, 

musicista e scultore pesarese nonché uomo di grande generosità, che ha trascorso gran parte della 

sua vita a Bruxelles. Rientrato a Pesaro con sua moglie Lydia, una giornalista belga, vi morirà il 15 

ottobre del 2004. 

Baritono di fama internazionale, calcò le scene dei più importanti Teatri d’Europa, 

contemporaneamente il suo amore per la scultura lo vedrà attivo al punto tale che due sue opere, 

una testa di Cristo, e un bassorilievo di Papa Giovanni XXIII ornano una delle Chiese carmelitane di 

Bruxelles. La Madonna della Pace a San Giovanni , il bassorilievo del volto di Cristo a Sant'Agostino 

a Pesaro. Un busto del Cristo a San Giuliano a Ripe (AN).  A San Leo si può ammirare un 

bassorilievo raffigurante la Fortezza. 

Nell’ultima Guerra è bersagliere. Diventerà tiratore esperto, e praticò gli sport di combattimento 

fra i quali il pugilato che gli permetterà in prigionia di vincere alcuni incontri con pugili francesi così 

da portare viveri ai suoi compagni di prigionia. 

Riposa nel Cimitero di Pesaro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO 

 

ARTICOLO 1 

Il Concorso avrà luogo nella Chiesa del Nome di Dio , in via Petrucci, 1 a Pesaro, dal 2 al 4 Maggio 

del 2017. Ivi si svolgeranno anche la premiazione dei vincitori e il Concerto pubblico che avrà luogo 

alle 18,30 del 3 maggio 2017. I vincitori del 4° Concorso Lirico “A. Burzi” potranno partecipare in 

qualità di attivi al Masterclass tenuto dal M° Nicola Alaimo , la mattina del 4 maggio 

 

ARTICOLO 2 

Sono ammessi a partecipare al Concorso cantanti di ambo i sessi, di qualunque nazionalità e 

registro vocale, senza limiti d'età. 

 

ARTICOLO 3 

Il Concorso si avvarrà della Collaborazione di un pianista con il quale il giorno prima del Concorso 

sarà possibile effettuare una prova. Tuttavia è a discrezione del Concorrente essere accompagnati 

da un pianista di fiducia. In entrambi i casi sarà obbligo per i Concorrenti darne comunicazione 

all’atto dell’iscrizione. 

 

ARTICOLO 4 

Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo scaricabile dal sito 

www.concorsoliricoburzi.it , devono essere inviate entro e non oltre giovedì 27 Aprile 2017 (farà 

fede il timbro postale) alla Segreteria del Concorso Prof.ssa Giovanna Franzoni a mezzo posta 

ordinaria, all'indirizzo via Luigi Luzzatti, 8 - 61122 Pesaro (Italia). 

Le domande di iscrizione dovranno indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, 

telefono, e-mail, tipo di voce, copia del bonifico e consenso al trattamento ed all’utilizzo dei dati 

personali ai sensi del D. lgs. 196/03 del 2003 e s.m.  

http://www.amiciliricapesaro.com/


Le domande dovranno altresì includere l' indicazione dei brani musicali da eseguire. E' obbligatorio 

l'invio della copia della tassa d'iscrizione di 70 euro. 

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) fotocopia carta di identità 

b) breve curriculum vitae artistico – professionale 

c) ricevuta comprovante  il versamento della Tassa di iscrizione di euro 70 mediante bonifico 

bancario su: 

Banca  :            Banca di Pesaro 

Codice IBAN:   IT 62 T 0882 613 300 0000 1016 1596 

Beneficiario:    Associazione Arcobaleno 

Causale:           Iscrizione 4° Concorso Lirico “Aurelio Burzi” 

 

In nessun caso è possibile il rimborso della quota di iscrizione al Concorso che si intenderà 

acquisita dalla Segreteria del Concorso e dagli Enti organizzatori a titolo di rimborso spese generali 

e organizzative. 

Le quote d’iscrizione saranno rimborsate solo ed esclusivamente nel caso in cui il Concorso 

dovesse essere annullato per cause di forza maggiori. 

 

ARTICOLO 5 

Ogni partecipante deve presentare 5 Arie di cui almeno 3 tratte dal repertorio lirico. I brani 

dovranno essere eseguiti a memoria e di ognuno dovrà portare copia per la Commissione.  

 

ARTICOLO 6 

Il Concorso prevede una prova eliminatoria che si svolgerà il martedì 2 Maggio dalle ore 11.00. 

Questa prova si svolgerà presso la Chiesa del Nome di Dio, in via Petrucci, Pesaro. 



L’ordine di esecuzione dei candidati avverrà per sorteggio. L’eliminatoria si svolgerà a porte chiuse. 

Durante la prova eliminatoria i concorrenti eseguiranno 2 dei 5 brani da loro presentati, uno a loro 

scelta e uno a scelta della Commissione. 

Prima di iniziare la prova eliminatoria, i candidati dovranno esibire un valido documento di 

riconoscimento. 

Al termine della prova eliminatoria la Giuria renderà noti i nomi degli ammessi alla prova 

semifinale che avrà luogo martedì 2 Maggio dalle ore 16,00. Per tale prova i partecipanti dovranno 

eseguire due Arie a scelta della commissione.  

Mercoledì 3 Maggio alle ore 11 avrà luogo la prova finale per la quale i concorrenti dovranno 

eseguire un’Aria a scelta della commissione. 

Alle ore 16.00 del 3 Maggio la Commissione renderà noti i nomi dei vincitori del Concorso. Il 

pomeriggio del 3 Maggio alle ore 18,30 si terrà il Concerto di premiazione dei vincitori. 

 

ARTICOLO 7 

I concorrenti saranno ascoltati da una giuria formata da personalità di chiara fama: il M° Nicola 

Alaimo e il M° Ludovico Bramanti Direttore del Conservatorio di Musica “G. Rossini”. Il giudizio 

della Commissione è inappellabile. 

 

ARTICOLO 8 

Non possono far parte della Commissione persone che abbiano rapporti di parentela o di affinità 

con uno o più concorrenti. I membri che abbiano in atto o abbiano avuto, rapporti didattici con 

uno o più concorrenti, debbono astenersi dal far parte alla discussione e dall’esprimere il voto 

dell’esame dei concorrenti medesimi, di tale astensione dovrà essere fatta esplicita menzione nel 

verbale. 

 

 



ARTICOLO 9 

ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO: 

PRIMO CLASSIFICATO:              1.500 euro 

SECONDO CLASSIFICATO:         700 euro 

TERZO CLASSIFICATO:               500 euro 

BORSA DI STUDIO “Maria Luisa Biscuola” per la miglior interpretazione di un’Aria 

rossiniana: 300 euro   

 

I Vincitori del 4° Concorso Lirico “A. Burzi” potranno essere inseriti in importanti rassegne 

concertistiche del 2018. 

 

La Giuria si riserva il diritto di non assegnare le borse di studio qualora non vi siano candidati 

ritenuti  meritevoli. 

 

ARTICOLO 10 

Al termine del Concorso, i vincitori dei premi sono tenuti a esibirsi in pubblico concerto; la mancata 

partecipazione al concerto comporterà, la perdita della borsa di studio assegnata. Eventuali 

registrazioni o trasmissioni radiofoniche o televisive delle esecuzioni – in sede di concerto – non 

costituiranno diritto per alcun compenso agli esecutori. 

 

ARTICOLO 11 

L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente Regolamento nonché 

le modalità di svolgimento delle Prove ed i criteri di giudizio della Giuria. Per ogni eventuale 

contestazione, farà fede il regolamento la versione italiana del presente bando. 

 



 

ARTICOLO 12 

L’organizzazione non si assume responsabilità per qualsiasi danno subito dai partecipanti o da 

oggetti di loro proprietà durante il concorso.  

 

ARTICOLO 13 

In conformità con il decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 gli organizzatori dichiarano che i 

dati dei partecipanti saranno custoditi ed utilizzati ai soli fini del concorso. Ai sensi del d.l. 196 i 

partecipanti hanno diritto a conoscere, modificare, cancellare e rettificare i propri dati e la finalità 

del loro uso. 

 

 

 

 

Riferimenti Segreteria del Concorso e Sede Ufficiale del concorso:  

Prof.ssa G.Franzoni via Luigi Luzzatti, 8 61122 Pesaro 

tel 0721 411 381    cell 329 14 20 737 

 concorsoburzi@gmail.com  

 

Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito: www.concorsoliricoburzi.it  
 

mailto:concorsoburzi@gmail.com
http://www.concorsoliricoburzi.it/

