CONCORSO SPECIALE
PER SOLI SOPRANI
CONCORSO SPECIALE PER SOLI
SOPRANI per la

registrazione di 2 CD

Phos

in prima mondiale assoluta sul
mercato discografico internazionale

LA VIA DELLA LUCE

SELEZIONE A CONCORSO PER
n. 1 soprano, per la registrazione di
un CD con la prima edizione
commerciale del poema lirico:

“PHOS – la Via della Luce”

per voce di soprano e pianoforte

Fase online:

scadenza 31/07/2021

Storia originale e testi poetici di Dario
Semifinale in presenza:
Ponissi E Musica di Valter Borin

04/09/2021

Finale pubblica:
n. 1 soprano, per la registrazione di
05/09/2021
un CD con la prima edizione
commerciale dell’opera in un atto: Sede semifinale e finale:
Cesano Maderno (MB) –
“STELLINA”
palazzo Arese Borromeo,
Musica di Stanislao Gastaldon
sala Aurora
INFO E ISCRIZIONE: www.associazionepromusica.it

Concorso speciale per soli soprani
PHOS – Stellina 2021
per la realizzazione di due CD in PRIMA REGISTRAZIONE ASSOLUTA
L’associazione “Opera Discovery” di Milano, in collaborazione con l’associazione “ProMusica”
(www.associazionepromusica.it) di Cesano Maderno organizza un concorso speciale PER SOLI
SOPRANI, di qualunque nazionalità e senza limiti di età, al fine di reperire:
-

-

un soprano, per la registrazione del poema lirico per soprano e pianoforte “PHOS – La Via
della Luce” di Valter Borin (www.valterborin.com) su CD che sarà messo in vendita dall’
etichetta Da Vinci Records (www.davinci-edition.com) entro i primi sei mei dell’anno 2022.
un soprano, per la registrazione del ruolo del titolo nell’opera lirica “Stellina”, di Stanislao
Gastaldon su CD che sarà messo in vendita dalla casa discografica Opera Discovery Records,
entro i primi sei mei dell’anno 2022.

Entrambe le registrazioni avranno diffusione mondiale, su supporto fisico (CD) e sui principali
canali di musica online a pagamento.
Il poema lirico “PHOS – La Via della Luce” (durata: 60 min. circa), scritto da Valter Borin su storia e
testi originali di Dario Ponissi, è composto da un preambolo per pianoforte solo, un “interludio” e
12 brani per soprano e pianoforte. Per avere un’idea dell’opera, a questo indirizzo web si può
trovare il video di una recente esecuzione live: https://youtu.be/2txBheKfUiI . Il soprano prescelto
dovrà studiare tutti i brani per poterli registrare entro il 30 settembre 2021. Le date precise della
registrazione saranno concordate con la vincitrice subito dopo la fine del concorso.
L’opera lirica “Stellina” (durata: 50 min. circa) di Stanislao Gastaldon non è mai stata registrata
prima. Il soprano prescelto dovrà studiare il ruolo di Stellina per poterlo registrare entro il 15
dicembre 2021. Le date precise della registrazione saranno concordate con la vincitrice subito dopo
la fine del concorso.
Tutte le candidate dovranno presentarsi per entrambe le possibilità, ossia per il ruolo dell’ unica
protagonista assoluta di “PHOS” e per il ruolo del titolo di “Stellina”. Sarà la commissione, alla
fine del concorso, a decidere a quale soprano affidare l’uno o l’altro incarico.
Premio.
L’unico premio, per ciascuno dei due soprani prescelti, sarà la scrittura per la realizzazione del CD,
la cui registrazione sarà effettuata presso una sala d’incisione professionale, a Milano, in data da
concordare: entro e non oltre il 30 settembre 2021 per “PHOS”, entro il 15 dicembre 2021 per
“Stellina”. Tutte le spese per la realizzazione della registrazione saranno a carico di Opera
Discovery. Opera Discovery provvederà alle spese di viaggio e alloggio per ciascun soprano
prescelto, per il periodo necessario alle sessioni di registrazione (2 giorni). Al termine della
registrazione, a ciascuna vincitrice verrà corrisposto un contributo per studio pari a € 250,00 nette.

A pubblicazioni avvenute, Opera Discovery invierà a ciascun soprano n. 50 (cinquanta) copie del CD
realizzato.

REGOLAMENTO
Il concorso si articolerà in tre fasi:
1) Selezione ONLINE: entro le 23:59 del 31 luglio 2021 le candidate dovranno inviare
all’indirizzo mail ass.operadiscovery@gmail.com, uno o due link YouTube, unitamente alla
ricevuta del versamento della quota parziale di partecipazione di € 60,00 versata al
seguente IBAN:
IT51P 08440 20400 000000280545 intestato a: Associazione ProMusica APS, con la causale
“nome e cognome – I contributo selezione soprano PHOS – Stellina 2021”, e la seguente
documentazione:
- fotocopia/foto di un documento,
- breve Curriculum Vitae,
- modulo d’iscrizione allegato al presente bando, compilato in ogni parte.
OPPURE: per formalizzare interamente l’iscrizione (pagamento compreso tramite PayPal
o bonifico sullo stesso IBAN) è possibile farlo anche tramite la sezione dedicata a questo
concorso sul sito www.associazionepromusica.it.
L’elenco di tutti i soprani partecipanti sarà reso pubblico entro il 5 agosto 2021 nella sezione
dedicata al concorso sul sito ProMusica.
L’elenco dei soprani prescelti per la semifinale sarà reso pubblico entro il 10 agosto 2021
nella sezione dedicata al concorso sul sito ProMusica. Inoltre, ogni semifinalista riceverà un
invito ufficiale alla semifinale via e-mail.

2) Semifinale, in presenza.
La semifinale verrà effettuata il giorno 04/09/2021 presso la sala Aurora di Villa Borromeo,
via Borromeo 1, a Cesano Maderno (MB), a porte chiuse. L’orario sarà reso noto
tempestivamente con la comunicazione di avvenuto accesso alla semifinale, via mail.
Alla semifinale accederanno un numero massimo di 20 candidate.
I soprani prescelti per la semifinale dovranno versare la rimanenza della quota di
partecipazione, pari a € 30,00, ed inviare la ricevuta di pagamento a
ass.operadiscovery@gmail.com entro le 23:59 del 31 agosto 2021, sempre utilizzando
l’IBAN: IT51P 08440 20400 000000280545 intestato a: Associazione ProMusica APS, con la
causale: “nome e cognome – II contibuto semifinale selezione soprano PHOS – Stellina
2021”. Il mancato versamento della suddetta quota di € 30,00 entro i termini indicati
determinerà l’esclusione dalla semifinale.
Importante: le quote di partecipazione potranno essere rese solamente nel caso in cui il concorso,
per cause di forza maggiore, non dovesse proseguire alla fase semifinale o finale. In nessun’altro
caso potrà essere richiesto il rimborso delle quote di partecipazione.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione alla semifinale e alla finale del concorso
sono totalmente a carico delle partecipanti. L’organizzazione mette a disposizione un pianista,
qualora le candidate partecipanti alla semifinale e alla finale volessero avvalersi di un proprio
pianista accompagnatore, a proprie spese, possono farlo.
I PDF contenente tutto il poema lirico “PHOS-La Via della luce” e il PDF dell’opera “Stellina”
saranno inviati tempestivamente a ciascuna delle candidate semifinaliste non appena
avranno perfezionato l’iscrizione alla prova semifinale.
Alla prova semifinale le candidate dovranno eseguire:
- un brano a loro scelta tra i 12 brani che compongono PHOS.
- Un brano a scelta tra “la canzone di Stellina” e “Il racconto di Stellina”
N.B.: non è richiesta l’esecuzione a memoria.

3) Finale, in presenza.
Alla finale saranno ammesse un numero massimo di 8 candidate.
La finale sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito.
Ogni candidata dovrà cantare:
- un’aria del proprio repertorio diversa da quelle inviate tramite i links video;
- un brano a scelta tra i 12 brani che compongono PHOS, diverso da quello cantato per la
prova semifinale,
- Il brano non eseguito in semifinale tra “la canzone di Stellina” e “Il racconto di Stellina”.
La commissione potrà decidere se richiedere l’esecuzione del brano tratto da “PHOS”,
oppure di quello tratto da “Stellina”, oppure di entrambi.
Al termine della prova finale, saranno resi noto i nomi dei soprani vincitori, le quali saranno
ingaggiate per le registrazione dei CD, e sarà resa nota anche la graduatoria delle altre finaliste,
importante in caso di sostituzione per rinuncia o impedimento alla registrazione da parte delle
vincitrici. Tutte le finaliste, in ordine di graduatoria, saranno inserite in un database per futuri
progetti (concerti, opere, registrazioni) organizzati da Opera Discovery e/o Associazione ProMusica.
A tutte le finaliste verrà rilasciato un attestato di merito.

Giuria:
Valter Borin (www.valterborin.com), autore di “PHOS-La via della Luce”, presidente del concorso.
Stefanna Kybalova, mezzosoprano, presidente di Opera Discovery.
Carlo Torriani, basso brillante, titolare dell’etichetta discografica Opera Discovery Records.
Marina Serpagli, mezzosoprano, associata di Opera Discovery.

Modulo d’iscrizione al concorso per soli soprani “PHOS – Stellina” 2021

Nome e Cognome:
...............................................................................................................................................................
Data e luogo di
nascita...................................................................................................................................................
Cittadinanza..........................................................................................................................................
Residente in:
via/piazza...............................................................................................................................................
città/provincia/nazione.........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Codice di Avviamento Postale (CAP)…………………………………….

Indirizzo di domicilio in Italia (se diverso dalla residenza):
via/piazza...............................................................................................................................................
città/provincia.......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Brani di repertorio scelti per la prima selezione online:
1) Autore........................................................................................................................................
Titolo.........................................................................................................................................
2) Autore........................................................................................................................................
Titolo.........................................................................................................................................
Brano di repertorio scelto per la prova semifinale:
Autore................................................................................................................................................
Titolo.................................................................................................................................................

Data………………………………..

Firma………………………………………………………………

Sottoscrivendo il presente modulo il candidato dichiara di aver compreso in ogni sua voce e di accettare
integralmente, in ogni sua voce il regolamento di questo bando emesso in lingua italiana.

