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                    in collaborazione con         

XLI CONCORSO NAZIONALE DI ESECUZIONE MUSICALE 

“FRANCESCO CILEA” 

per flauto e musica da camera 

Casa della Cultura “Leonida Repaci” - Palmi  11 – 14 ottobre  2017 

Patrocinato dal COMUNE DI PALMI 

FLAUTO 

Sono ammessi a partecipare i concorrenti nati dopo il 12 ottobre 1985. 

 

MUSICA DA CAMERA 

Sono ammessi a partecipare i complessi con età media non superiore a 32 anni 

 

Sul sito sotto indicato si trovano le schede di iscrizione, il regolamento ed altre notizie utili.  

Le schede vanno inviate entro il 10 ottobre 2017, allegando il proprio curriculum e possibilmente una 

foto, al seguente indirizzo: 

 

CONCORSO NAZIONALE DI ESECUZIONE MUSICALE 'FRANCESCO CILEA' 

c/o Casa della Cultura 'Leonida Repaci' - Via Felice Battaglia, 89015 PALMI (RC) 

oppure al FAX 0966.22599 o all’indirizzo concorso@amicimusicapalmi.it 
 

La tassa di iscrizione di €. 50,00 a persona va versata sul conto corrente intestato all’Associazione Amici della Musica 

N. A. Manfroce acceso presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FILIALE DI PALMI –  

IBAN IT 70 P 01030 81490 000001643654 

PREMI 

 flauto musica da camera 

   1° PREMIO €. 2.000 €. 3.000 

   2° PREMIO €. 1.000 €. 2.000 
 

Agli ammessi alla prova di semifinale per il flauto, e alla finale per la musica da camera, 

verrà assegnata una borsa di studio di €. 100 a persona 

Ai vincitori verranno inoltre offerti: 

Proposta di contratto di un anno, rinnovabile, con l’Agenzia NORMAN MUSIC Via Aurelia 346, 00165 Roma  

- tre concerti offerti da A.M.A. Calabria   

- tre concerti organizzati dall’Agenzia NORMAN MUSIC 

- Un concerto presso la Sagrestia del Borromini nella Chiesa di Sant’Agnese in Agone – Piazza Navona 

Roma (il programma è soggetto ad autorizzazione da parte dell’autorità ecclesiastica) 

- Due concerti offerti dall’AGIMUS: uno presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano; uno presso 

l’Auditorium Ars Medica di Roma 

- Realizzazione di un disco, con consegna di n. 400 copie sulla base di master fornito dagli interessati.   
 

Info: tel. 0966.46600 – cell. 335.6204966 – modulistica: www.amicimusicapalmi.it/concorso-cilea-bando 

mailto:concorso@amicimusicapalmi.it
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                    in collaborazione con        

SCHEDA DI ISCRIZIONE - FLAUTO 2017 

Eliminatoria 

1) Bach    Partita per flauto solo (pezzo d’obbligo) 

 
2) Un pezzo a scelta fra 

o Martin  Ballata 

o Casella  Siciliana e Bourlesque 

o Dutilleux  Sonatina 

o Hindemith Sonata 

o Poulenc  Sonata 

Semifinale 

1)  Un pezzo a scelta fra 

o Prokofiev  Sonata in re per flauto e pianoforte 

o Ibert   Concerto 

o Schubert  Introduzione, tema e variazioni per flauto e pianoforte 

o Reinecke  Sonata “Undine” 

 
2)  Un pezzo a scelta fra 

o Debussy      Syrinx 

o Honneger  Danse de la chèvre 

o Brano proposto dal concorrente: ______________________________________ 

 
Finale 

Un pezzo a scelta, eseguito con accompagnamento di orchestra, da eseguire, preferibilmente a memoria, fra 

o Mozart  Concerto in sol maggiore K313 

o Mozart  Concerto in re maggiore K314 

 

Dati del concorrente 

Cognome_______________________   Nome _________________________ Nato il ___________  

a ___________________ residente a _________________ (____) Via ______________________  

C.F. _________________________________________ Tel. _____________________________  

email __________________________________ Versamento n._____________     del __________ 

 
Ai sensi del D.L.196/2003, prendo atto che il titolare dei trattamenti è L’Associazione Amici della Musica N.A.Manfroce, 
rappresentata dal Presidente dr. Antonio Gargano, ed autorizzo il trattamento dei dati da me forniti, riservandomi in ogni momento 
di conoscerli, rettificarli, aggiornarli e integrarli o di ottenerne la cancellazione 

 

Firma _____________________________________ 
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                    in collaborazione con        

SCHEDA DI ISCRIZIONE – MUSICA DA CAMERA 2017 

Eliminatoria 

Almeno due composizioni della durata complessiva di trenta minuti circa 

Finale 

Un programma da concerto di circa un’ora, con composizioni non eseguite nella prova eliminatoria 

Dati del complesso 

Complesso ______________________________________________________________________ 

Referente: Cognome__________________________   Nome ______________________________  

Nato il __________ a ________________________   residente a ____________________ (____)  

Via______________________C.F.________________________________Tel._______________  

email ____________________________________ Versamento n.__________     del ___________ 

Ai sensi del D.L.196/2003, prendo atto che il titolare dei trattamenti è L’Associazione Amici della Musica N.A.Manfroce, 
rappresentata dal Presidente dr. Antonio Gargano, ed autorizzo il trattamento dei dati da me forniti, riservandomi in ogni momento 
di conoscerli, rettificarli, aggiornarli e integrarli o di ottenerne la cancellazione 

Firma _______________________________________ 

Dati degli altri componenti 

Cognome_______________________   Nome _________________________ Nato il ____________ a 

 ___________________ residente a _________________ (____) Via __________________________  

C.F.____________________________Tel.____________________mail________________________  

 

Cognome_______________________   Nome _________________________ Nato il ____________ a 

 ___________________ residente a _________________ (____) Via __________________________  

C.F.____________________________Tel.____________________mail________________________  
 

Cognome_______________________   Nome _________________________ Nato il ____________ a 

 ___________________ residente a _________________ (____) Via __________________________  

C.F.____________________________Tel.____________________mail________________________  
 

 

Cognome_______________________   Nome _________________________ Nato il ____________ a 

 ___________________ residente a _________________ (____) Via __________________________  

C.F.____________________________Tel.____________________mail________________________  


