Attività cofinanziata ai sensi dell’avviso pubblico
“Eventi culturali 2019”

Col contributo del Col contributo del Col contributo della
Comune di Palmi Comune di Polistena Città Metropolitana
di Reggio Calabria

XLIII CONCORSO NAZIONALE DI ESECUZIONE MUSICALE
“FRANCESCO CILEA”
per Flauto – Sassofono - Musica da camera
Casa della Cultura “Leonida Repaci” –
Palmi 8 – 12 ottobre 2019
Per questa edizione il Concorso comprende tre categorie

FLAUTO
Sono ammessi i concorrenti italiani o stranieri purché residenti in Italia nati dopo il 12 ottobre 1987

SASSOFONO
Sono ammessi i concorrenti italiani o stranieri purché residenti in Italia nati dopo il 12 ottobre 1987

MUSICA DA CAMERA
Sono ammessi a partecipare i complessi con età media non superiore a 32 anni composti da
musicisti Italiani o stranieri purché residenti in Italia

Per l’anno 2019 è istituito un premio speciale per la formazione

Quartetto di sassofoni

Premi per oltre €. 45.000

i premi di questa edizione
PREMIO DEL PUBBLICO
Nel corso del concerto finale, ad uno dei premiati verrà assegnato il “Premio del pubblico 2019”, consistente in
una scultura del M. Maurizio Carnevali

FLAUTO
Al 1° classificato
- Premio in danaro di €. 2.000

-

Flauto MURAMATSU DS RHE I HEAVY TSUBASA – in collaborazione con

-

Registrazione di un file master DDP di un’ora di musica – in collaborazione con

Al 2° classificato
- Premio in danaro di €. 1.000
-

Revisione generale di un flauto offerta da

Al 3° classificato
- Premio in danaro di €. 500
-

Revisione generale di un flauto offerta da

Agli otto semifinalisti ammessi viene assegnata una borsa di studio di €. 150,00 a persona

MUSICA DA CAMERA
Al 1° classificato
- Premio in danaro di € 3.000
- Tre concerti nel circuito A.M.A. Calabria con un cachet di €. 250 lordi a persona
- Un concerto offerto dall’AGIMUS presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano (senza
corresponsione di cachet)

- Il CIDIM offre due concerti presso un Istituto Italiano di Cultura all’estero, scegliendo fra almeno
uno dei vincitori. (E’ previsto il rimborso integrale delle spese di viaggio e soggiorno e la
corresponsione di un piccolo cachet)

- Registrazione di un file master DDP di un’ora di musica – in collaborazione con
Al 2° classificato
- Premio in danaro di € 2.000

Ai componenti dei quattro complessi ammessi alla finale viene assegnata una borsa di studio di €. 150 a
persona

QUARTETTO DI SASSOFONI
La Giuria assegnerà il premio speciale al migliore fra i Quartetti di Sassofoni, iscritti alla sezione Musica da Camera
Al vincitore premio in danaro di € 2.000
Offerti da D’Addario
Pacco ance Reserve per sax soprano - Pacco ance Reserve per sax contralto - Pacco ance Reserve per
sax tenore - Pacco ance Reserve per sax baritono
Offerti da BG France
Panno per pulizia sax soprano - Panno per pulizia sax contralto - Panno per pulizia sax tenore - Panno
per pulizia sax baritono
Due reed performer per sax soprano e contralto – Due reed performer per sax tenore e baritono

SASSOFONO
Al 1° classificato
- Premio in danaro di €. 2.000
-

Sax alto SIII Jubilee GG, laccato oro, compreso di astuccio – in collaborazione con

-

Un becco “Claude Delangie” per sax contralto offerto da

-

Offerti da D’Addario
- Imboccatura Reserve D155 per sax contralto – Due pacchi ance Reserve per sax contralto
- Custodia per ance con reed vitalizer

-

Offerti da BG France
- Legatura DUO gold plated per sax contralto - Panno per pulizia sax contralto

- Registrazione di un file master DDP di un’ora di musica – in collaborazione con
Al 2° classificato
- Premio in danaro di € 1.000
-

Un becco “Concept” per sassofono soprano offerto da
Offerti da D’Addario
- 2 pacchi ance Reserve per sax contralto - Custodia per ance con reed vitalizer

-

Offerti da BG France
- Legatura Tradition gold plated per sax contralto - Panno per pulizia sax contralto
Al 3° classificato
- Premio in danaro di € 500
-

-

Un becco “Concept” per sassofono tenore offerto da
Offerti da D’Addario
- Pacco ance Reserve per sax contralto - Custodia per ance con reed vitalizer

Offerti da BG France
- Tracolla per sax alto - Panno per pulizia sax contralto
Agli otto semifinalisti ammessi viene assegnata una borsa di studio di €. 150,00 a persona

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
ELIMINATORIA
Flauto e Sassofono
I primi otto candidati che, in ordine di punteggio, supereranno le prove di eliminatoria, con una votazione
superiore agli 8/10, saranno ammessi alla prova di semifinale.
Musica da camera
I primi quattro complessi che avranno ricevuto una votazione superiore agli 8/10 sono ammessi alla finale.
SEMIFINALE
Flauto e Sassofono
I primi tre candidati che avranno conseguito un punteggio superiore ai 8,50/10 nella prova di semifinale saranno
ammessi alla Finale
FINALE
l premi verranno assegnati dalla giuria in base ai punteggi conseguiti nella prova finale, tenendo presente che
per il conseguimento del Primo Premio è necessario un punteggio superiore a 9,50/10 – per il Secondo Premio
e per il Terzo Primo è necessario un punteggio minimo comunque superiore ai 9/10.

CALENDARIO DI MASSIMA DELLE PROVE
FLAUTO E SASSOFONO
8 ottobre
9 ottobre
10 ottobre
11 ottobre

Mattino: studio
Mattino: Prova eliminatoria
Mattino: Prova semifinale
Mattina: Studio con l’orchestra

Pomeriggio: Prova eliminatoria
Pomeriggio: prova eliminatoria
Pomeriggio : prova semifinale
Pomeriggio : finale con l’orchestra

MUSICA DA CAMERA
10 ottobre
11 ottobre

Mattino: Quartetti di sassofoni
Mattino : finale

Pomeriggio: Prova eliminatoria musica da camera

12 e 13 ottobre ore 18: concerto dei premiati
Il programma potrà subire variazioni in rapporto al numero dei concorrenti coinvolti nelle prove

ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizione è disponibile su http://www.amicimusicapalmi.it/concorsocilea e va inviato alla
segreteria unitamente al curriculum e una foto, a mezzo posta, fax o email
Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale
c/o Casa della Cultura ‘Leonida Repaci’
Via Felice Battaglia / 89015 PALMI (RC)
Info: tel. 0966.46600 – cell. 335.6204966 – segreteria : 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

Ringraziamo per la disponibilità

