MusicalItri
bando di concorso chitarristico
Comune di Itri

Nelle giornate del 18 e 19 settembre si terrà il 1° concorso di chitarra Comune di Itri:
18 settembre eliminatorie
19 settembre finali
20 settembre premiazione
Regolamento:
Art.1 - Il concorso è a programma libero ed è aperto a musicisti italiani e stranieri senza limiti di età
Art.2 - Nelle eliminatorie i brani presentati non dovranno superare la durata di 20 minuti
Art.3 - Nella finale la durata massima ammessa è di 25 minuti.
Art.4 - La tassa di iscrizione al concorso è fissata in euro 60.
Art.5 - Prima delle audizioni i concorrenti dovranno presentare un documento di identità valido e copia
dei brani in programma.
Art.6 - I premi saranno così suddivisi:
- 1° classificato premio di euro 800 e diploma di Primo Premio
- 2° classificato premio di euro 500 e diploma di Secondo Premio
- 3° classificato premio di euro 300 e diploma di Terzo Premio
- I premi potranno anche essere assegnati a pari merito, oppure non assegnati.
- Qualora un componente della giuria abbia in atto o abbia avuti, nel corso dell’anno precedente al
concorso, rapporti didattici con uno o più concorrenti, si asterrà dell’esprimere il voto sulla prova del
componente in questione.
- La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al concorso.
Il calendario delle audizioni verrà reso disponibile dal 16 settembre 2019.
Nel concorso si vuole porre l’accento sulle qualità musicali dell’esecutore, ovvero la capacità di
trasferire emozioni, attraverso la musica, all’ascoltatore. Questa particolarità richiede ai concorrenti un
attento studio della loro espressività esecutiva.
Tutte le iscrizioni al concorso devono pervenire entro venerdì 13 settembre 2019 con pagamento sul cc. intestato a Servizio Tesoreria Comune di Itri, IBAN IT07U0529673973T20990000092 e
con invio di una mail di conferma dell'avvenuto pagamento presso cultura@comune.itri.lt.it.
Giuria: Nicola Jappelli - chitarrista e compositore, Giulia Ballarè - chitarrista e docente,
Andrea Mormina - pianista clavicembalista e compositore, Mattia Mugnai - violinista
Direzione artistica: Claudio Piovesana - regista e documentarista, chitarrista e collezionista.

