CONCORSO INTERNAZIONALE PER GIOVANI CANTANTI
LIRICI “FRANCO FEDERICI” – V EDIZIONE
Parma 4, 5, 6 aprile 2019
BANDO DI CONCORSO
Giuria:
m.° Giacomo Prestia – Basso lirico – agente Prestia Management
m.° Alberto Paloscia – Direttore artistico Teatro Goldoni di Livorno
m.° Cristina Ferrari – Direttore artistico Teatro Comunale di Piacenza
m.° Cristiano Sandri – Resp. Programmazione artistica Teatro Regio di Parma
m.° Giuseppe Riva – Baritono
m.° Antonella Manotti – Soprano - Promozioni artistiche scrl
m.° Cristina Bersanelli – Presidente Circolo Musicale Parma Lirica
Pianista accompagnatore m.° Claudia Rondelli
1) L’associazione culturale Amici dell’Opera Lirica Franco Federici - Ente del terzo settore
– Associazione di Promozione Sociale indice ed organizza il 5° Concorso per giovani
cantanti lirici "Franco Federici” rivolto a giovani cantanti lirici dai 18 ai 35 anni d’età.
Saranno ammessi i nati dal 1984 al 2001.
2) La manifestazione si svolgerà nei giorni giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 aprile 2019
presso la sede della Casa della Musica di Parma (P.le S.Francesco, n.1 – Parma) e
prevede tre fasi: fase eliminatoria da tenersi il giorno 4 aprile, semifinale da tenersi il 5
aprile e serata finale da tenersi sabato 6 aprile.
Per l’intero svolgimento del concorso i Concorrenti sono invitati a preparare 4 brani
operistici a scelta, almeno 2 dei quali tratti dal repertorio italiano. Le arie dovranno essere
eseguite nella tonalità e nella lingua originale, complete, ove previsti, di recitativo e
cabaletta.
3) La fase eliminatoria inizierà alle ore 11 del giorno 4 aprile. L'ordine di esecuzione verrà
stabilito tramite sorteggio alfabetico che si effettuerà entrambe le mattine prima dell’inizio
delle selezioni , pertanto i candidati dovranno presentarsi alla Casa della Musica entro le
ore 10,30 per la registrazione ed il sorteggio.

Ogni concorrente eseguirà, con accompagnamento del pianoforte, un solo brano a sua
scelta. Al termine della fase eliminatoria verrà comunicata la lista dei concorrenti che
accederanno alla semifinale del giorno seguente.
I vincitori di concorsi internazionali (primo e secondo premio) potranno allegare fotocopia
autenticata del certificato originale attestante la vincita per accedere direttamente alla
prova semifinale.
Il giorno 5 aprile a partire dalle ore 11 inizierà la semifinale durante la quale i concorrenti
eseguiranno, accompagnati dal pianoforte, due brani, uno a loro scelta e uno a scelta della
Commissione.
Durante la serata finale del 6 aprile i concorrenti eseguiranno uno e due brani scelti dalla
giuria tra quelli eseguiti nelle due fasi precedenti.
I candidati che risulteranno assenti saranno esclusi dal concorso salvo che il ritardo non
sia comprovato da giustificato motivo e comunque si presentino prima del termine della
prova eliminatoria.
Nessun rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio sarà corrisposto ai concorrenti.
4) La Giuria ha la facoltà di interrompere la prova di un candidato qualora all’unanimità lo
ritenga opportuno. I componenti della Commissione Giudicatrice si asterranno dal votare i
concorrenti verso i quali abbiano rapporti di parentela o abbiano avuto rapporti didattici.
5) Tutti i finalisti ammessi al concerto del 6 aprile riceveranno un diploma di partecipazione
6) Premi
1° premio € 1.500,00
2° premio € 1.000,00
3° premio € 500,00
La Giuria deciderà a suo insindacabile giudizio la ripartizione dei premi e si riserva la
facoltà di non assegnare tutti i premi o di dividere alla pari i premi in caso di classificazione
ex-aequo.
7) la quota di iscrizione è fissata in euro 70,00 (settanta) e dev’essere pagata tramite
bonifico bancario - causale: quota iscrizione 5° concorso Franco Federici - Intestato a
Associazione Amici dell’Opera Lirica Franco Federici
Banca Intesa – Filiale Battisti - IBAN IT87 L030 6912 7651 0000 0002 443
8) La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.francofederici.net , dovrà essere
completamente compilata con particolare attenzione per il numero di telefono e
l’indirizzo email e dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail francofederici1@virgilio.it
oppure per posta a Amici dell’opera Lirica Franco Federici – c/o Federici Anna – V.le A.
Gramsci, 15 – 43126 Parma (IT) e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a)fotocopia documento di identità non scaduto;
b) breve curriculum vitae in italiano
c) ricevuta del bonifico bancario

La domanda non sarà presa in considerazione qualora, alla data di scadenza delle
iscrizioni, il concorrente non abbia fatto pervenire tutta la documentazione richiesta e il
pagamento delle quota di iscrizione.
Sarà cura degli interessati verificare l’effettivo arrivo a destinazione delle iscrizioni.
In caso di mancata partecipazione non verrà rimborsata, in nessun caso, la quota di
iscrizione.
Il termine di iscrizione e ricevimento dell’intera documentazione è fissato per
mercoledì 27 marzo 2019.
9) L’Associazione si riserva il diritto di riprendere e/o registrare ogni fase del concorso
senza nulla dovere ai concorrenti a qualsiasi titolo. La partecipazione alla presente
competizione comporta la liberatoria per l’eventuale utilizzo delle registrazioni audio/video
per diffusione radiofonica, televisiva e via internet delle fasi del concorso e non comporta
pagamento di diritti o compensi di qualsiasi natura per qualunque causa o ragione.
L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione del presente regolamento.
10) Non si assumono responsabilità di rischi e danni di qualsiasi natura che dovessero
derivare ai concorrenti durante lo svolgimento di tutto il Concorso.
11) L’Organizzatore del Concorso si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente
regolamento, o di revocare il concorso qualora se ne rendesse necessario. In caso di
revoca dell'iniziativa da parte dell’organizzazione le quote di iscrizione pervenute saranno
totalmente rimborsate.
12) In caso di contestazioni è competente il Foro di Parma ed è valido il testo del presente
regolamento in lingua italiana.
13) Ai sensi del D. lgs. Del 30/06/2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali – l’Associazione Amici dell’Opera Lirica Franco Federici informa che i dati forniti
dalla scheda di iscrizione saranno dalla stessa conservati ed utilizzati in modo esclusivo al
fine di inviare informazioni relative al Concorso stesso.
NOTE
Il documento di identità presentato ha valore legale.
In caso di dispute l’unico testo che ha valore è il presente regolamento in lingua italiana.
L’Associazione mette a disposizione un pianista accompagnatore.
Qualora il concorrente intenda presentarsi con il proprio pianista accompagnatore, previa
comunicazione da indicarsi nella scheda di iscrizione, dovrà assumersene tutti gli oneri di
viaggio, alloggio e spese.
Non sono ammesse nel programma composizioni inedite.
Informazioni: francofederici1@virgilio.it - Tel. 339.8860565

