PRIMO CONCORSO
INTERNAZIONALE DI ARPA
”Marcel Tournier”
Cosenza, Italia 28, 29 e 30 ottobre 2009
Art. 1 - ENTE ORGANIZZATOREA
Regolamento:
Art. 1 - ENTE ORGANIZZATORE
Il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di
Cosenza organizza il I CONCORSO INTENAZIONALE
DI ARPA “Marcel Tournier”
Al concorso sono ammessi arpisti ed arpiste di ogni
nazionalità.
Art. 2 – CATEGORIE
Categoria A: fino a 27 anni non compiuti il 30 settembre 2009
Categoria B: fino a 20 anni non compiuti il 30 settembre 2009
Categoria C: fino a 15 anni non compiuti il 30 settembre 2009
Art. 3 - ISCRIZIONE
Le domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo:
Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” Portapiana
87100 Cosenza (Italy)
La busta dovrà riportare all’esterno la scritta “Concorso di
Arpa”.
Categoria A
- domanda di iscrizione con data e firma (allegato 1)
- copia di un documento di identità valido;
- una lettera del docente che attesti il livello del candidato;
- 2 copie di un cd con esecuzione a piacere di almeno 10
minuti di musica per Arpa.
La domanda e i relativi allegati dovranno essere inviati entro
il 31 Agosto 2009 (farà fede il timbro postale).
Entro il 30 Settembre 2009 verranno comunicati i nomi diei
candidati ammessi alla prima fase del concorso. Gli arpisti
ammessi dovranno inviare la quota di iscrizione secondo le
modalità previste dall’Art. 4 del seguente regolamento.
Categoria B e C
- domanda di iscrizione con data e firma (allegato 2)
- copia di un documento di identità valido;
- copia del versamento della quota di iscrizione.
Le domande dovranno essere inviate entro il 30 Settembre
2009 (farà fede il timbro postale).

Art. 4 - ISCRIZIONE: QUOTA E MODALITA’ DI
PAGAMENTO
Categoria A - 100 € (in caso di ammissione entro il 10 Ottobre
2009)
Categoria B - 50 € (entro il 30 Settembre 2009)
Categoria C - 30 € (entro il 30 Settembre 2009)
La quota al netto delle spese bancarie dovrà essere versata
tramite una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario intestato a:
Conservatorio di Musica
“Stanislao Giacomantonio” Cosenza
IBAN n° - IT 60 P 07062 16200 000000 103919
- versamento sul Conto Corrente Postale n. 294876
intestato al Conservatorio di Musica “Stanislao
Giacomantonio” Cosenza, Italia
La quota di iscrizione sarà rimborsabile solo in caso di
annullamento del concorso.
Art. 5 – PROGRAMMA
Categoria A
Eliminatoria
G.B. Pescetti Sonata
Finale
G. Faurè Une Châtelaine en sa tour
M Tournier Vers la source dans le bois
F. Perocco Nuova opera commissionata al compositore (*)
Categoria B
Eliminatoria
G.F. Haendel Tema e variazioni
Finale
M. Tournier Au matin
A.Hasselmans La source
Categoria C
Prova unica
M. Tournier Berceuse
A.Hasselmans Petite valse
(*) La composizione del M° Perocco è pubblicata da ArsPublica
ed è reperibile sul sito: www.arspublica.it
Art. 6 – SVOLGIMENTO E CALENDARIO DEL
CONCORSO
Il concorso si svolgerà nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 2009 presso
la sede del Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio
di Cosenza, Italia. Il giorno 28 Ottobre, alle ore 9,00, presso
la sede del concorso, si procederà alla presentazione della
Giuria e dei concorrenti.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARPA
28, 29 e 30 OTTOBRE 2009
Cosenza, Italia

Il giorno e l’ordine di presentazione dei candidati si
stabilirà tramite sorteggio.
Presentandosi alle prove i concorrenti dovranno esibire un
documento d’identità personale valido.
Tutte le prove saranno pubbliche.
La ditta Salvi metterà a disposizione gli strumenti.

ALLEGATO 1 CAT. A

Segreteria
Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio”
Via Portapiana, 87100 Cosenza

Art. 7 – GIURIA
Giorgio Reda, (Presidente della Giuria)
Direttore del Conservatorio S. Giacomantonio di Cosenza, Italia
Elizabeth Fontan-Binoche, arpista

Cognome ………………………………………………….………..……

Jean-Marie Panterne, pianista

Nome ………………………………….nato/a ………………………….

Emanuela Degli Esposti arpista
Docente Conservatorio di Musica Parma

il …………………………….. residente a……………………………

Paola Odisio, arpista
Albarosa Di Lieto, arpista
Docente Conservatorio di Musica Cosenza
Filippo Perocco, compositore
Docente Conservatorio di Musica Cosenza
In caso di impossibilità di uno o più membri della Giuria a
presenziare alle prove del Concorso, si potrà procedere alla
sostituzione con giurati nominati dal Direttore del
Conservatorio di Cosenza, Italia.
La Giuria ha facoltà di ascoltare in parte o integralmente le
prove di ciascun concorrente.
Le decisioni della giuria sono inappellabili.
La domanda di partecipazione al Concorso implica
l’accettazione incondizionata, da parte del concorrente, di tutte
le norme stabilite dal presente regolamento .
La Giuria si riserva di non assegnare il premio.
In caso di controversie fa fede il bando originale in lingua
italiana.
Art. 8 - PREMI
Ogni categoria avrà un unico premio indivisibile.
Primo premio categoria A 1000 €
Primo premio categoria B 500 €
Primo premio categoria C Buoni offerti dalla ditta Salvi

Via………………………………………………………….. n………..
Provincia …………………………….…… C.A.P. ……...…………..
tel. fisso …………………………….cell. …..…………………….……
e – mail …………………………………………………………………
Chiede

di

partecipare

Internazionale

di

alla

selezione

Arpa

del

“Marcel

Concorso
Tournier”

organizzato dal Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di
Cosenza per i giorni 28, 29 e 30 ottobre 2009.

Allega:
- copia di un documento di identità;
- una lettera del docente che attesti il livello del candidato;
- 2 copie di un cd con esecuzione a piacere di almeno 10
minuti di musica per Arpa.
Luogo e data ……………………………………..

Firma_____________________________________

Art. 9 – INFORMAZIONI

M° Albarosa DI LIETO
albarosadilieto@yahoo.it - ' +39 333.9439442
servizio segreteria:
www.conservatoriodicosenza.it
didattica@conservatoriodicosenza.it
'0039 (0) 984 -76627/8 FAX 0039 (0) 984 - 29224

Autorizzazione Legge Privacy
Si autorizza codesta Associazione al trattamento dei dati personali,
ai sensi della Legge 675/96.

Firma_____________________

