COMUNE DI RIPABOTTONI (CB)
1 – 4 Agosto 2019

“RIPAINLIRICA”/ FESTIVAL DI MUSICA LIRICA
1° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO
“PREMIO CAPPUCCILLI”
REGOLAMENTO
Organizzazione:
Il Concorso Internazionale di Canto Lirico “Premio Cappuccilli”, inserito all‟interno del Festival di Musica Lirica
“Ripainlirica”, è organizzato dal Comune di Ripabottoni (CB) in partenariato con la Fondazione Piero Cappuccilli
di Monza (MB) e la Proloco di Ripabottoni.
Il Concorso si svolge con il Patrocinio e sostegno dell‟Assessorato alla Cultura del Comune di Ripabottoni e della
Regione Molise.
La direzione artistica del concorso è affidata a Pierpaolo Cappuccilli e la segreteria artistica a Desiré Broggi.

Nazionalità ed età:
Per partecipare al Concorso Internazionale di Canto Lirico “Premio Cappuccilli” saranno idonei cantanti lirici di
qualsiasi nazionalità con limite d‟età a 35 anni.

Luogo e date:
Il Concorso si svolgerà a Ripabottoni (CB), presso Palazzo “Cappuccilli”, dall‟1 all‟4 agosto 2019.
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Documenti da inviare:
Per essere ammessi al concorso, i cantanti dovranno inviare:






scheda d‟iscrizione compilata e firmata;
copia di un documento: Carta d‟identità o Passaporto validi nell‟anno corrente;
una foto recente;
breve curriculum vitae;
copia della ricevuta di versamento della quota d‟iscrizione.

Versamento quota e coordinate bancarie:
L‟iscrizione al Concorso sarà valida previo versamento di una quota pari a € 60,00 (sessanta/00 euro) tramite
bonifico bancario a:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO – FILIALE DI SEREGNO
INTESTAZIONE: FONDAZIONE CAPPUCCILLI
IBAN: IT 31 Q 05696 33840 000004212X17
Causale: NOME E COGNOME iscrizione 1° Concorso Internazionale di Canto Lirico “Premio Cappuccilli”
Il Comitato Organizzativo metterà a disposizione un pianista accompagnatore: se il concorrente dovesse esibirsi
col proprio pianista, la quota d‟iscrizione rimarrà invariata.

Iscrizione:
Il modulo d‟iscrizione, con tutti i documenti richiesti allegati, dovrà pervenire all‟indirizzo sottostante entro il 20
luglio 2019:
 E-mail: desirebroggi@alice.it
Le domande d‟iscrizione pervenute dopo il 20 luglio 2019 non verranno prese in considerazione.

Convocazione:
Ai concorrenti verrà invita una mail con l‟orario della convocazione per la fase eliminatoria (1 o 2 agosto) e con
l‟orario di colloquio con il pianista accompagnatore. Il concorrente è tenuto a rispettare gli orari di convocazione di
qualsiasi fase del concorso, pena l‟esclusione dallo stesso e nessun rimborso della quota versata.
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Brani:
I cantanti di qualsiasi registro vocale dovranno presentare tre arie d‟opera a loro scelta in lingua originale.

Fasi del Concorso:
Il concorso si articolerà in tre fasi:
 PROVA ELIMINATORIA (1 e 2 agosto): il concorrente si presenterà in Segreteria con un documento di
riconoscimento valido e con duplice copia delle tre arie elencate in fase d‟iscrizione. Durante la prova
eliminatoria a porte chiuse il concorrente si esibirà davanti alla Giuria con un brano a propria scelta del
repertorio operistico.
Al termine di ogni giornata di lavoro, la Direzione Artistica comunicherà ai concorrenti l‟idoneità per le prove
successive solo attraverso un avviso esposto in bacheca presso Palazzo Cappuccilli. Non verranno date
comunicazioni telefoniche o via mail.
 PROVA SEMIFINALE (3 agosto): la prova semifinale a porte chiuse consisterà nell‟esibizione dei
concorrenti, ritenuti idonei durante la prova eliminatoria, con una o più arie a scelta dalla Giuria tra
quelle indicate nell‟iscrizione.
Se ritenuto opportuno, dopo un consulto con la Giuria, il Presidente potrà interrompere le esibizioni.
Durante le due prove verranno fatte delle registrazioni audio e video, ad uso interno esclusivo della Giuria, che
non potranno essere richieste dal Concorrente.
 FASE FINALE (4 agosto): i finalisti si esibiranno in un Concerto pubblico all‟aperto, salvo condizioni
meteo avverse, davanti alla Giuria, che decreterà i vincitori al termine della serata.
Il Maestro collaboratore Claudia Foresi sarà a disposizione dei cantanti per l‟accompagnamento pianistico
durante tutte le fasi del Concorso.

Premi:
1° Posto: 1500,00 Euro
2° Posto: 600,00 Euro
3° Posto: 300,00 Euro
A tutti i Finalisti verrà consegnato un diploma d‟onore con menzione speciale per i più meritevoli, che potranno
essere selezionati per concerti o allestimenti d‟opera nei Teatri Nazionali ed Internazionali.
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Giuria:
La Giuria del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Premio Cappuccilli” è composta da noti musicisti ed
operatori dello spettacolo:







Pierpaolo Cappuccilli, Baritono, Presidente di Giuria
Nicola Martinucci, Tenore di fama internazionale
Maurizio Barbacini, Direttore d‟Orchestra di fama internazionale
Ariane Hollaender, Direttore della „Hollaender-Calix‟ International Artist Agency di Vienna (Austria)
Per Boye Hansen, Direttore Artistico del National Theater Opera di Praga (Repubblica Ceca)
Patrizia Cappuccilli, Presidente della Fondazione Piero Cappuccilli di Monza (MB), Segretaria di Giuria

Votazione:
La Giuria esprimerà la scelta dei concorrenti a maggioranza di voti in seduta segreta con prevalenza del voto del
Presidente solo in caso di parità.
La Giuria esprimerà un giudizio insindacabile ed inappellabile.

Responsabilità:
Durante lo svolgimento del Concorso, il Comitato Organizzativo non si assume alcuna responsabilità in caso di
eventuali danni arrecati a cose o persone da parte dei Concorrenti.
Validità del bando:
Il Concorrente, per poter partecipare al Concorso, è tenuto ad accettare incondizionatamente quanto esposto nel
Regolamento senza alcuna riserva.
Riprese di immagini, audio e video:
Con l‟accettazione del Regolamento vengono ceduti tutti i diritti delle riprese audio e video al Comitato
Organizzativo, in quanto potranno essere utilizzate per la promozione dello stesso evento o di concerti o messa in
scena d‟opere, previste nelle Stagioni future del Festival “Ripainlirica”.
LA SEGRETERIA

Per eventuali informazioni su posti disponibili per il pernottamento a carico di ogni partecipante chiamare la
Signora Karin al cellulare N. +39 377 9546955

SCHEDA D‟ISCRIZIONE (Gentilmente compilare la scheda in stampatello leggibile)
Nome ……...……….….......................………............…………………………………………………..
Cognome ………,….…….........…....................…......……………………………………………………
Nato/a a………………….....…………………….........……………………………………………….
Data ……….…........……….………………………………………………………………………….
Nazionalità……………………………………………………………………………………………..
Residente in via/piazza ………………..........................…..………...................……..….....… n° …….….
Città ……………………………………………..………………………..... Provincia ……………….
email ……………………........……….…………...........….......................……...........................................
Codice Fiscale ……………………..........………....…............. Telefono ....…................…………………..
Con la presente, desidero iscrivermi al Concorso Internazionale di Canto Lirico “Premio Cappuccilli” che si
svolgerà dall‟1 al 4 agosto 2019 presso Palazzo Cappuccilli a Ripabottoni (CB)
Brani scelti dal repertorio operistico:
1
…………………………………………...............…………………………………………………........
2
…………………………………………...............…………………………………….…………….......
3
…………………………………………...............…………………………………….…………….......
Dichiaro di accettare incondizionatamente il Regolamento del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Premio
Cappuccilli” organizzato dal Comune di Ripabottoni (CB):
Luogo e Data ___________________________ Firma__________________________________
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili. Acconsento al trattamento dei dati personali con le
modalità e per le finalità indicate nella scheda medesima.
Luogo e Data ____________________________Firma__________________________________

