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5°C oncorso
M usicale

INTERNAZIONALE
“FRANCESCO FORGIONE”

1° Concorso Musicale Internazionale

““VVeerrbbaanniiaa  ccaappoolluuooggoo  ddeellllaa  mmuussiiccaa  33000000””

1° Concorso Musicale Internazionale
““SSttrreessaa  cciittttàà  ddeellllaa  mmuussiiccaa  33000000””

Verbania Intra, 26 Novembre - 8 Dicembre 2004

Finalità del Concorso è erogare beneficenza a:
“La Nuova Chiesa” - S. Giovanni Rotondo (Fg)

“Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio” - Domodossola

“FAMIGLIA STUDENTI - IL CHIOSTRO”
Via Fratelli Cervi, 14 - Tel. 0323 404077

DOMODOSSOLA - VERBANIA - STRESA - MILANO

TARGA D’ARGENTO
“PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”

sarà consegnata al vincitore di tutti i Concorsi

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Data ________________

Sezione _________________________________________

Categoria ________________________________________

Strumento _______________________________________

Cognome ________________________________________

Nome ___________________________________________

Nato il ______________ a __________________________

Residente a ______________________________________

Via _____________________________________________

CAP __________ Prov. (______)

Telefono _____________________ Fax ________________

Cell. ____________________________________________

E-mail __________________________________________

Titoli e durata in minuti dei brani che si intende presentare:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Dichiaro di accettare le norme del regolamento del Concorso.

___________________________

Firma

� 5° Concorso Musicale Internazionale “Francesco Forgione”
� 1° Concorso Musicale Internazionale “Verbania capoluogo della musica 3000”
� 1° Concorso Musicale Internazionale “Stresa città della musica 3000”

17. Il calendario delle prove sarà disponibile dal giorno 19
novembre 2004 e le precedenze saranno stabilite in ordine
alfabetico a partire da una lettera estratta a sorte lo stesso
giorno. I concorrenti saranno tenuti a informarsi presso la
segreteria del concorso a partire da tale data.

18. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove in tempo
utile muniti di documento di identità. I ritardatari saranno
esclusi dal concorso e potranno essere riammessi, a insin-
dacabile giudizio delle Commissioni, solo se il ritardo è giu-
stificato da seri e documentati motivi, comunque a condi-
zione che non si siano precedentemente concluse le prove
relative alla sezione o categoria del concorrente ritardatario.

19. Finalità del Concorso è erogare beneficenza a: “La
Nuova Chiesa” - S. Giovanni Rotondo (Fg) e “Parrocchia
dei SS. Gervasio e Protasio” - Domodossola.

Art. 16
I concorrenti dovranno provvedere personalmen-
te agli accompagnatori, ai leggii e ai poggia-piedi.

20. La direzione si riserva la possibilità di annullare il con-
corso per le categorie nelle quali risultasse un numero insuf-
ficiente di iscritti. In tal caso sarebbero rese le quote di iscri-
zione delle categorie annullate.

21. Per quanto non stabilito dal presente regolamento è
competente a decidere la Direzione del concorso.

22. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione
totale e incondizionata del presente regolamento.

�

Gli allievi del Conservatorio “Giuseppe Verdi”
di Milano che partecipano al Concorso

contribuiscono con il cinquanta per cento
delle loro quote di iscrizione
al Fondo per Borse di Studio

istituito nel Conservatorio stesso.
A tal fine essi dovranno autocertificare
la loro frequenza a quel Conservatorio
indicando strumento e anno di corso.



8. Le domande di iscrizione dovranno:
a. essere compilate sull’apposito modulo allegato al pre-

sente regolamento o su fotocopia di esso;
b. fornire tutti i dati richiesti sul modulo stesso;
c. essere corredate di:

- certificato di nascita in carta libera o fotocopia di
documento di identità non scaduto

- fotocopia del bonifico bancario.

9. Le domande di iscrizione, complete e corredate della
documentazione come specificato al precedente articolo,
dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a: Prof. Lilia
Bertola, Via Antonio Rosmini 55 - 28845 Domodossola
(VB) entro e non oltre il 16 novembre 2004.
Il calendario delle prove sarà disponibile dal giorno 19
novembre 2004 presso la Segreteria.

10. Le domande inoltrate oltre il termine potranno essere
prese in considerazione a giudizio insindacabile della dire-
zione del concorso.

11. I concorrenti possono iscriversi a una categoria superio-
re alla loro età e partecipare a più sezioni del concorso.

12. Le Commissioni giudicatrici saranno formate da docen-
ti di Conservatorio, professori d'orchestra e concertisti di
chiara fama, personalità del mondo musicale. I componenti
delle Commissioni giudicatrici si assenteranno nel caso di
prove e di definizione dei conseguenti giudizi relativi a par-
tecipanti con i quali abbiano avuto rapporti didattici nei due
anni precedenti.

13. Le Commissioni possono interrompere le esecuzioni o
farle ripetere qualora lo ritengano opportuno. È consentito
al concorrente, fatto salva la facoltà di interruzione da parte
delle Commissioni, di proseguire l'esecuzione oltre i limiti
massimi di tempo per le composizioni di carattere unitario
in ragionevole eccesso.

14. I componenti di ogni Commissione giudicatrice espri-
meranno per ogni concorrente la loro valutazione con un
voto in centesimi a scrutinio segreto. Il punteggio di ogni
concorrente sarà costituito dalla media aritmetica dei voti
espressi dai singoli componenti la Commissione.

15. Per la sezione I Strumentisti, la sezione II Gruppi
strumentali e la sezione IV Solisti con orchestra sarà
assegnato un primo premio assoluto per ogni categoria al
concorrente che avrà riportato nella sua categoria il miglior
punteggio se superiore a 95/100:
A ciascuno di tali concorrenti saranno assegnati una targa e
un diploma di primo premio assoluto.

SEZIONE III:ESECUZIONE PIANISTICA
per esecutori solisti (solo Concorso Forgione)

Categoria unica
Prove: Eliminatoria - Semifinale - Finale

Programma
Fase Eliminatoria
Una sonata di D. Scarlatti, o altro clavicembalista, o un
preludio e fuga di J.S. Bach; uno studio, a scelta del con-
corrente, di Chopin o di Scriabin o di Debussy o di
Rachmaninoff o di Saint-Saens o di Prokofieff o di
Strawinsky

Fase Semifinale (della durata massima di 30 minuti)
Il primo tempo di una sonata di Haydn o di Mozart o di
Beethoven;
Una o più composizioni importanti del periodo romantico;
Una o più composizioni importanti da Debussy in poi.

Fase finale
Il concorrente dovrà eseguire un programma da concerto,
della durata massima di 50 minuti, nel quale potrà essere
ripetuta una soltanto delle composizioni già eseguite nelle
fasi precedenti.

SEZIONE IV: SOLISTI CON ORCHESTRA (tutti i concorsi)

Categoria unica
Prove: eliminatoria con strumento solista

finale con accompagnamento di pianoforte

Fase eliminatoria (della durata massima di 15 minuti)
un brano per solista e orchestra eseguito dal solo solista.

Fase finale (della durata massima di 40 minuti)
un brano per solista e orchestra eseguito con accompagna-
mento di pianoforte (pianista accompagnatore a cura del
concorrente).

5. Non è obbligatoria l’esecuzione a memoria.

6. Le quote di iscrizione sono di:
Euro 52,00, per la sezione I
Euro 52,00, + Euro 15,00 per ciascun partecipante,
per la sezione II
Euro 62,00, per la sezione III
Euro 77,50, per la sezione IV

7. Le quote di partecipazione dovranno essere versate tra-
mite bonifico bancario a favore del C/C 4714/0, ABI 5548,
CAB 45360 presso Banca Popolare di Intra, Sede di
Domodossola intestato a Associazione Musicale “Dino
Ciani”.

Regolamento

1. Il concorso è aperto ai musicisti di ambo i sessi di tutte
le nazionalità.

2. Il concorso vuole contribuire a promuovere la cultu-
ra musicale incoraggiando i giovani allo studio della
musica.

3. Il concorso si svolgerà a Verbania dal 26 novembre all’8
dicembre 2004 presso la “Famiglia Studenti - Il Chiostro” in
via F.lli Cervi, 14.

4. Le sezioni, le categorie e le prove nelle quali si articola il
concorso sono descritte di seguito:

SEZIONE I: STRUMENTISTI (tutti i concorsi)
per esecutori solisti

Categoria A: nati dopo l’1-1-1993;
programma a libera scelta
fino a un massimo di 3 minuti

Categoria B: nati dopo l’1-1-1988;
programma a libera scelta
fino a un massimo di 5 minuti

Categoria C: nati dopo l’1-1-1985;
programma a libera scelta
fino a un massimo di 10 minuti

Categoria D: nati dopo l’1-1-1981;
programma a libera scelta
fino a un massimo di 15 minuti

Categoria E: nati dopo l’1-1-1975;
programma a libera scelta
fino a un massimo di 30 minuti

Categoria F: senza limiti di età; programma a libera
scelta fino a un massimo di 30 minuti

SEZIONE II: GRUPPI STRUMENTALI (tutti i concorsi)
per formazioni cameristiche
- compreso a due pianoforti -

Categoria A: età media dei partecipanti alla formazio-
ne fino a 16 anni; programma a libera
scelta fino a un massimo di 15 minuti

Categoria B: età media dei partecipanti alla formazio-
ne fino a 26 anni; programma a libera
scelta fino a un massimo di 30 minuti

Categoria C: senza limiti di età; programma a libera
scelta fino a un massimo di 30 minuti

Per ogni categoria delle stesse sezioni I e II E IV saranno
assegnati i seguenti ulteriori premi:
- diploma di primo premio ai concorrenti che consegui-

ranno un punteggio non inferiore a 95/100
- diploma di secondo premio ai concorrenti che consegui-

ranno un punteggio non interiore a 90/100
- diploma di terzo premio ai concorrenti che conseguiran-

no un punteggio non inferiore a 85/100

Due coppe “L’Industria per l’Arte” saranno offerte
dall’Unione Industriale del VCO.

16. Per la sezione III Esecuzione pianistica “Concorso
Forgione” a categoria unica saranno assegnati i seguen-
ti premi in ordine di punteggio ottenuto:

Primo premio “Forgione Piano Masters 2004”
Euro 516,00 e dieci concerti premio

Secondo premio “Forgione Piano Masters 2004”
Euro 258,00 e cinque concerti premio

Terzo premio Diploma “Francesco Forgione”
e un concerto premio

Premio “SCHUMANN” - Premio “ALBENIZ”

Si aggiudicherà il premio il miglior interprete di un brano di
Schumann o di Albeniz.
Per partecipare è sufficiente inserire nel proprio programma
un’opera di Schumann o di Albeniz o parte di essa.

Premio “Dino Ciani in the world”

In occasione delle premiazioni dell’attuale concorso verrà
conferita la targa “Dino Ciani in the world anno 2003” al
musicista che, con la sua attività concertistica maggiormen-
te ha portato il nome della Dino Ciani nel mondo durante
l’anno 2003.

TARGA D’ARGENTO
“PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”

Il Presidente della Repubblica ha voluto riservare una
Targa d’Argento che verrà consegnata al vincitore di
tutti i Concorsi.

CONCERTI PREMIO

Concerti offerti dall’Associazione “Dino Ciani” a
Domodossola, Milano, Roma, Stresa, Trieste, Udine,
Venezia, Verbania, Duino.


