ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “UNIVERSITA’ PER TUTTE LE ETA’ - VILLA FARINA” - CASATENOVO (LC)
CONCORSO GIOVANI MUSICISTI
prima edizione
Scopo del concorso è quello di far amare, promuovere ed incentivare i giovani musicisti a proseguire lo studio della musica, aprendo le
porte anche al più impegnativo percorso nei conservatori.
La musica è una legge morale: essa dà un'anima all'Universo, le ali al pensiero, uno slancio all'immaginazione, un fascino alla tristezza, un
impulso alla gaiezza e la vita a tutte le cose. Essa è l'essenza dell'ordine ed eleva ciò che è buono, giusto e bello, di cui essa è la forma
invisibile, ma tuttavia splendente, appassionata ed eterna. (Platone – Dialoghi). Una vita senza musica è come un corpo senz’anima.
(Cicerone) . Ecco quel che ho da dire sulla musica: ascoltatela, suonatela,amatela, riveritela e tenete la bocca chiusa. (Einstein)

L’UNIVERSITA’ PER TUTTE LE ETA’ - VILLA FARINA - In accordo e con la collaborazione della scuola di musica A. Guarnieri di Casatenovo,
indice la prima edizione del concorso per giovani musicisti, offrendo loro la possibilità di usufruire di borse di studio per continuare e
perfezionare l’amore e lo studio di questa arte. Questo concorso diverrà biennale.
Il concorso viene così articolato:
1.

Le aree musicali che vengono affrontate con questo concorso sono quattro: PIANOFORTE, STRUMENTI A CORDA, STRUMENTI A
FIATO, ARPA E CHITARRA

2.

Il concorso è rivolto agli allievi delle scuole di musica che devono valutare le proprie capacità in vista di un proseguimento negli
studi ad esclusione quindi di chi già frequenta i conservatori perché sono già indirizzati ad una carriera specifica.

3.

Sono previste due categorie di età: giovani di età compresa tra i 12 ed i 17 anni (cat. A) e ragazzi fino ai 12 anni (cat. B).

4.

Le borse di studio verranno assegnate nel modo seguente:
o

Per i vincitori del concorso della categoria A: primo premio 500,00 € e secondo premio 300,00 € per ogni area

o

Per i vincitori della categoria B: primo premio 300,00 € e secondo premio 100,00 € per ogni area.

5.

La giuria sarà composta da maestri di musica, esperti per ogni area.

6.

Il Maestro Massimo Mazza, direttore della Scuola A. Guarnieri, è il responsabile del concorso.

7.

Le iscrizioni: per i giovani della categoria A: 50,00 €, per i ragazzi della categoria B: 30,00.

8.

Il concorso si svolgerà nel modo seguente:

9.

-

Nei giorni 10 ed 11 maggio: prove eliminatorie presso la scuola di musica A. Guarnieri

-

Nel giorno 12 maggio, prove finali, proclamazione dei vincitori e concerto dei vincitori presso l’auditorium
“Graziella Fumagalli” di Villa Mariani, a Casatenovo

A breve la pubblicazione del regolamento e note organizzative e logistiche del concorso, che verranno pubblicate su sito
www.utecastenovo.it e su face book nonché spedite via mail ai richiedenti interessati.

10. Ai fini organizzativi del concorso, chi manifesta interesse è pregato comunicarlo alla segreteria della associazione, con una mail
(segreteria@utecasatenovo.it) che indichi le aree musicali prescelte ed il numero indicativo di partecipanti per ogni area
11. Iscrizione tramite bonifico bancario: IT29M 05696 5112 000000 5534X03, causale: concorso giovani musicisti

Il Presidente - dott. Samuele Baio
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