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4° Concorso Pianistico Internazionale
“Città di Gallarate”

L’Associazione “Musica al Sacro Cuore”, al solo ed esclusivo scopo di promuovere
l’attività di giovani talenti impegnati nel settore della musica di qualità, indice, in collaborazione
con il Comune di Gallarate, la Quarta edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Città
di Gallarate” per Giovani Talenti, che si svolgerà sabato 9 maggio 2020 presso il Teatro
Condominio - Gassman di Gallarate (VA).
Il concorso prevede un numero massimo di 15 pianisti, che verranno previamente scelti da
una commissione attraverso la valutazione del materiale audio/video, del programma da concerto
e del curriculum che i candidati stessi, insieme alla domanda di iscrizione, dovranno fornire via email entro il 9 Aprile 2020.
I partecipanti al Concorso dovranno essere di età non superiore ai 25 anni alla data della
partecipazione al Concorso stesso (quindi nati dopo l’11/5/1993).
Il Concorso si articola in due prove:
PROVA ELIMINATORIA: Il programma è libero, ma si richiede l’esecuzione
obbligatoria di uno o più brani di Brahms tratti dalle op. 10, 76, 79, 116, 117, 118 119. (ad
esempio, si può eseguire solo l’op. 10 n. 1 o l’op.119 n. 4 senza dover necessariamente eseguire
l’intera op. 10 o 119). La durata complessiva della prova, incluso il pezzo d’obbligo, non deve
superare i 20 minuti.
PROVA FINALE: Programma libero della durata massima di 45 minuti (possono essere
inclusi brani della prova eliminatoria). Alla prova finale accederanno solo tre pianisti.
I programmi dovranno essere obbligatoriamente eseguiti a memoria e dovranno essere scelti
dai candidati nell’ambito di un programma da concerto (della durata complessiva di circa 70

minuti) da loro presentato all’atto dell’iscrizione al Concorso; il programma si intende
vincolante come proposta per i concerti in palio nel caso di vincita, e rientrerà negli
elementi di valutazione da parte della Giuria.
I candidati dovranno presentare alla Commissione, prima della prova, le partiture dei brani
che devono eseguire o copia fotostatica dei medesimi.
I partecipanti potranno usufruire di un pianoforte gran coda Steinway messo a
disposizione da “Musica al Sacro Cuore”.
La Giuria valuterà i candidati a proprio insindacabile giudizio tenendo conto del livello
tecnico, espressivo ed interpretativo dell’esecuzione, nonché delle difficoltà e dell’originalità dei
brani eseguiti e, come detto, di quelli scelti nel programma da concerto.
I Premi che verranno assegnati dalla Giuria sono i seguenti:
Il primo classificato (premio intitolato al prof. Carlo Lorenzo Cazzullo, illustre psichiatra
di fama mondiale ed esimio cittadino gallaratese) riceverà dal Comune di Gallarate una
borsa di studio di euro 1.000,00* ed avrà, inoltre, la possibilità di tenere nella Stagione
2020-2021:
-un concerto a Gallarate con esecuzione di un concerto per pianoforte e orchestra
organizzato da “Musica al Sacro Cuore”
- un concerto a Genova organizzato dallʼAssociazione “Amici del Carlo Felice e del
Conservatorio N. Paganini”
- un concerto organizzato da GPM (Gruppo Promozione Musica) in una città in
provincia di Genova

Il secondo classificato riceverà dal Comune di Gallarate una borsa di studio di euro
500,00 ed avrà, inoltre, la possibilità di tenere un concerto a Gallarate nella Stagione
2020-2021 organizzata da “Musica al Sacro Cuore”

Il terzo classificato riceverà dal Comune di Gallarate una borsa di studio di euro
250,00.
*(i cachet dei concerti premio sono inclusi nella borsa di studio del 1° classificato)
La Giuria si riserva la facoltà di assegnare ulteriori premi per concorrenti meritevoli.
Agli altri concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione o di merito.

L’esito del Concorso e l’inserimento dei concerti del vincitore nella programmazione
autunnale dell’Associazione godrà di ampia visibilità presso i giornali locali e sul sito di SCM.
Per tutti i concerti riservati ai vincitori non è prevista forma alcuna di corrispettivo.

La richiesta di iscrizione al Concorso dovrà avvenire online, inoltrando la domanda
all’indirizzo e-mail concorsopianisticogallarate@gmail.com Come detto, la domanda dovrà
essere inviata entro e non oltre il 9 aprile 2020. Gli allegati alla domanda dovranno essere i
seguenti:
il modulo di iscrizione, debitamente compilato, scaricabile online dal sito
www.aloisianum.it
una copia fotostatica del documento di identità
un breve curriculum, con eventuale documentazione (anche autocertificata)
dell’iscrizione presso un Conservatorio o altra Scuola Musicale o altro
un programma da concerto della durata complessiva di circa 70 minuti
materiale audio/video richiesto per la selezione (DVD, CD o link di video
presenti su Internet)
copia del bonifico bancario di 50 euro quale quota di iscrizione. La quota
d’iscrizione al Concorso può essere pagata tramite bonifico presso:

•
•
•
•
•
•

UBI- Banca Popolare di Bergamo
1635-Sede Gallarate
codice IBAN: IT32A0311150240000000014047
L’accettazione o non accettazione al Concorso sarà comunicata al candidato entro la
data dell’ 11 Aprile 2020.
Per eventuali ulteriori informazioni :
e-mail

concorsopianisticogallarate@gmail.com

cellulare

333 1649490

I concorrenti non potranno vantare alcuna pretesa economica per le foto e la registrazione
audio e video relative ai concerti di premiazione.
Tali foto e registrazioni resteranno di proprietà dell’Associazione “Musica al Sacro Cuore”
per qualsiasi utilizzazione.

Privacy
Ai sensi dell’ art. 13 del D.lgs. N.196/2003, i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno
conservati dall’Associazione “Musica al Sacro Cuore”, titolare del trattamento, ed essere
utilizzati esclusivamente per l’invio di informazioni riguardanti l’Associazione stessa e per la
pubblicazione sul sito www.aloisianum.it.
Il conferimento dei dati, ai fini della partecipazione al “Concorso Pianistico Internazionale
“Città di Gallarate” per giovani talenti, ha natura obbligatoria. L’interessato ha diritto di
cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi al loro utilizzo.

Gallarate, 1 Febbraio, 2020

Il Direttore Artistico
Giacomo Battarino

