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BANDISCONO
a

La 10 Edizione del Concorso Internazionale “Città di Pisa – Omaggio a Titta Ruffo”
per Cantanti Lirici.
Il Concorso è finalizzato alla valorizzazione di giovani talenti nell'ambito operistico e
sinfonico vocale, sia autodidatti che studenti privatamente, e agli allievi iscritti al
corso superiore di Canto (terzo, quarto e quinto anno del Corso tradizionale di
Canto o Biennio specialistico per l’Italia) di Conservatori ed Istituti Musicali
Pareggiati italiani ed esteri
Art. 1
Sono ammessi a partecipare cantanti di ambo i sessi, appartenenti a ogni nazionalità e
registro vocale
 Categoria A per i cantanti nati dopo il 1 gennaio 1994 ed entro il 1 Ottobre 2002,
 Categoria B per i cantanti nati dopo il 1 gennaio 1981 ed entro il 31 Dicembre 1993
Art. 2
Il Concorso è un concorso a premi; i premi consistono in Concerti con Orchestra,
Recital con pianoforte, Scritture e/o Audizioni in Teatri d'Opera, Borse di studio e
Master Class di perfezionamento e un Premio in denaro per il Baritono più
meritevole (indipendentemente se iscritto alla categoria A o B).
Art. 3
I concorrenti saranno tenuti a presentare due brani tratti da opere liriche del
repertorio Classico e Romantico, a loro scelta. I brani dovranno essere eseguiti a
memoria, in lingua e nella tonalità originale e dovranno comprendere gli eventuali
recitativi, ariosi e cabalette (ove richiesto).
Art. 4
Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo (scheda di iscrizione), dovranno
pervenire, esclusivamente via e-mail, alla segreteria del Concorso, all’indirizzo
segreteria@concorsotittaruffo.it – entro e non oltre il 5 Novembre 2021.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) Copia di qualsiasi documento che attesti la data di nascita, la nazionalità e la
residenza;
b) Un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail
c) Curriculum vitae artistico-professionale dattiloscritto in un’unica cartella;
d) 2 fotografie di cui una formato portrait;
e) Indicazione e copia in formato PDF degli spartiti dei due brani musicali presentati in
lingua originale e completi di recitativo e cabaletta (ove previsti);

f) Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa d’iscrizione di € 50,00
(cinquanta,00 – escluso spese bancarie) per la categoria A e di € 65,00
(sessantacinque,00 – escluso spese bancarie) per la categoria B
mediante versamento su conto corrente bancario della
Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo
Codice Iban IT29H085621400300000005743 (SWIFT BCCFIT33XXX)
intestato alla Società Corale Pisana, Viale Contessa Matilde, 80/a – 56123 Pisa
g) Contestualmente alla domanda di iscrizione al Concorso dovranno essere inviate,
tramite piattaforma WeTransfer oppure link a Youtube, all’indirizzo
segreteria@concorsotittaruffo.it, le registrazioni dei due brani scelti. I video
dovranno avere la durata massima complessiva di 20 minuti, e dovranno contenere la
dichiarazione del candidato prima della prova in concorso : “Nome e Cognome, Età,
Categoria A o B, Registrazione per la Decima Edizione del Concorso Internazionale per
cantanti lirici “Città di Pisa - Omaggio a Titta Ruffo”, essere ripresi a figura intera,
avere una buona qualità audio e non essere stati sottoposti ad editing post
produzione. Nel caso i video non corrispondessero ai precedenti requisiti, il
concorrente non verrà ammesso alla prova.
Le domande incomplete o prive dell’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della
tassa di iscrizione non saranno prese in considerazione.
In nessun caso è possibile il rimborso della quota di partecipazione, che si intenderà
acquisita dalla Segreteria del Concorso e dagli Enti organizzatori a titolo di rimborso di
spese generali ed organizzative.
Art. 5
I concorrenti ammessi alla fase finale saranno informati tramite pubblicazione sul sito
www.concorsotittaruffo.it in data 13 Novembre 2021. L'elenco dei vincitori del concorso
sarà pubblicato il giorno 21 Novembre 2021. I vincitori saranno contattati a mezzo email
dalla segreteria del Concorso. Ciascun membro della commissione, potrà liberamente ed
insindacabilmente assegnare il proprio premio in Scritture Artistiche, Audizioni, Borse di
studio e Perfezionamento, al partecipante di proprio gradimento.
Art. 6
La commissione giudicatrice sarà composta dai signori:
Plamen

Kartalov

Bulgaria

Presidente

Accademico, Regista e Direttore Artistico del Teatro dell’Opera e del Balletto di Sofia- Bulgaria

Petrut

Constantinescu

Romania

Giurato

Professore e Direttore della Filarmonica ”Ion Dumitrescu” - Râmnicu Vâlcea - Romania

Wolfgang

Hartl

Austria

Giurato

Professore e Senior Advisor Medea Music Management - Wien

Mihai

Irimia

Romania

Giurato

Tenore e Direttore Artistico dell'Opera di Brasov - Romania

Gianpaolo

Mazzoli

Italia

Giurato

Direttore d’Orchestra e Direttore ISSM "Luigi Boccherini" - Lucca - Italia

Laura

Niculescu

Romania

Giurato

Soprano, Direttore artistico della Società L&N Promotion – Brasov - Romania

Gianfranco

Pappalardo

Italia

Giurato

Pianista e Sovrintendente del Mythos Opera Festival - Taormina - Italia

Giovanni

Pompeo

Italia

Giurato

Direttore d’Orchestra e Direttore Artistico del LAMS - Matera - Italia

Iosif

Prunner

Romania

Giurato

Pianista e Direttore Artistico della Filarmonica “George Enescu” - Bucarest - Romania

Essa adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il
voto del Presidente.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile.
Art. 7
I vincitori ed i finalisti riceveranno un Diploma di partecipazione.
La Commissione giudicatrice potrà decidere di non assegnare le borse di studio e le
scritture teatrali ove non vi siano candidati ritenuti meritevoli.
La Commissione non potrà proclamare vincitori ex-aequo.
Art. 8
E’ fatto obbligo ai vincitori di premi o scritture di inserire nel proprio curriculum artistico la
scrittura e/o il riconoscimento ottenuto a seguito della partecipazione al Concorso
Internazionale “Città di Pisa” per Cantanti Lirici – Omaggio a Titta Ruffo.
I video dei vincitori potranno essere trasmessi da emittenti radiofoniche e televisive,
secondo disposizioni che saranno stabilite, in maniera unilaterale ed incontestabile, dalla
Direzione Artistica del Concorso.
Art. 9
Ogni concorrente, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione al Concorso, si impegna
ad accettare tutte le disposizioni contenute nel presente Bando e Regolamento, nonché le
modalità di svolgimento delle prove ed i criteri di giudizio della Commissione Giudicatrice.
È facoltà del Comitato Organizzatore del Concorso apportare alla composizione della
Commissione Giudicatrice tutte le variazioni che si renderanno necessarie per cause di forza
maggiore.
Per eventuali controversie è competente il Foro di Pisa.
Per ogni eventuale contestazione farà fede la versione in italiano del presente Bando.

SOCIETA’ CORALE PISANA: La Società Corale Pisana, depositaria di tradizioni
artistiche centenarie, ha da sempre perseguito i nobili obiettivi di praticare,
condividere e diffondere la musica, nella convinzione che essa abbia una
importante funzione culturale e sociale.
www.coralepisana.it

L&N PROMOTION SRL “ARTS MANAGEMENT”: E' una struttura che opera a
livello mondiale, autorizzata dal Ministero della Cultura della Romania per la
preparazione artistica di alto livello e in particolare per cantanti lirici. Il soprano
Laura Niculescu è la coordinatrice e direttrice della struttura.
www.lauraniculescu.com

Scheda di Iscrizione al
10° Concorso Internazionale “Città di Pisa” - Omaggio a Titta Ruffo

Cognome ______________________________________
Nome ____________________________
Luogo di Nascita _______________________________
Data di nascita _______________________
Nazionalità __________________________
Codice Fiscale ________________________________
Indirizzo______________________________________________________________
Telefono ________________________________
Cellulare_______________________________
Fax ___________________
E-mail ___________________________________________________
Categoria: Soprano  Mezzosoprano  Tenore  Baritono  Basso 
(Selezionare la categoria)
BRANI SCELTI
1° _____________________________________________________________________
2° ___________________________________________________________________

La presente scheda, da me firmata, è impegnativa con le norme contenute nel Bando di
Concorso e Regolamento.
Ai sensi del GDPR 2016/679 si autorizza l'archiviazione e il trattamento dei dati personali
contenuti nel presente modulo e in tutti gli allegati.
Data ____________

Firma _______________________________________

Allego copia della ricevuta del versamento della tassa di iscrizione
Il presente modulo deve essere inviato a mezzo e-mail all’indirizzo
segreteria@concorsotittaruffo.it.

