Causa il protarsi della pandemia, il 6° CONCORSO LIRICO VANO VISIOLI passa alla
modalità ONLINE e applica l'Art.14 del regolamento. Quindi questa edizione di
svolgera' ONLINE, sia per la PRE-SELEZIONE che per la FINALE, come da art. 14 del
regolamento: *In caso di problemi per emergenza sanitaria il concorso si terra’
online (cioe’ tramite invio di video) e i vincitori verranno invitati a tenere un concerto
in teatro non appena la situazione sanitaria lo consentira’*

REGOLAMENTO UFFICIALE
Art. 1 – Il 6° Concorso Internazionale “Vano Visioli” è aperto a giovani cantanti lirici italiani
o stranieri.
Art. 2 – Possono partecipare cantanti nati dal 01/01/1981 in poi
Art. 3 – Per partecipare al concorso è necessario superare una PROVA DI
PRESELEZIONE sulla base dell'invio di una registrazione video.
Art. 4 – PROVA DI PRESELEZIONE
Entro Venerdi’ 18 Dicembre 2020 ore 23.59 è necessario far pervenire via e-mail:
1) Registrazione video di 1 aria d'opera a libera scelta del candidato.
2) Modulo di iscrizione e versamento di 25 € tramite bonifico bancario.
Art. 5 – VERSAMENTI
Tutti i versamenti, a fondo perduto e al netto, devono essere inviati tramite BONIFICO
BANCARIO.
Le commissione bancarie sono a carico dei concorrenti, pena l'esclusione.
INTESTAZIONE: FEDERAZIONE MUSICALE INTERNAZIONALE ONLUS
IBAN: IT47T0623001657000043823440
BANCA: CREDIT AGRICOLE
CAUSALE: PROPRIO NOME E COGNOME + contributo liberale attività istituzionali
f.m.i. 2020
(esempio: MARCO BENATTO + contributo liberale attività istituzionali f.m.i. 2020)
ART. 6 – RISULTATI PRESELEZIONE ED AMMISSIONE ALLA PROVA FINALE
La commissione comunicherà via email entro Domenica 20 Dicembre 2020 gli idonei
alla Finale. I cantanti risultati idonei, per confermare la propria iscrizione, dovranno
inviare entro Lunedi’ 21 Dicembre 2020 la seconda ricevuta del versamento di 69 €, pena
l'esclusione dal concorso, con bonifico bancario.
ART. 7 – COMMISSIONE PROVA FINALE
Il direttore artistico è di diritto il presidente della commissione, fermo restando che potrà
delegare di anno in anno la presidenza. Tutti i premi verranno assegnati.
ART. 8 – PROVA FINALE
I cantanti ammessi alla Finale dovranno caricare su youtube in modalità privato ed inviare
in link alla segreteria entro Martedi’ 29 Dicembre 2020 la registrazione delle 2 arie
d'opera (a libera scelta di qualsiasi periodo storico. E data la possibilità di ripetere l’aria
presentata nella prova di pre-selezione).
Art. 9 – PREMI UFFICIALI
1° PREMIO ASSOLUTO
è assegnato a colui o colei abbia ottenuto il punteggio piu' alto, non inferiore a 93/100

1° PREMIO
assegnato a tutti i concorrenti che otterranno una votazione tra 93 e 100/100
2° PREMIO
assegnato a tutti i concorrenti che otterranno una votazione tra 87 e 92/100.
3° PREMIO
assegnato a tutti i concorrenti che otterranno una votazione tra 81 e 86/100.
4° PREMIO
assegnato a tutti i concorrenti che otterranno una votazione tra 75 e 80/100.
Verranno assegnate 3 borse di studio ai primi tre concorrenti in graduatoria con il
punteggio piu’ alto.
1° borsa di studio: 400,00 € con bonifico bancario, diploma d'onore
2° borsa di studio: 300,00 € con bonifico bancario, diploma d'onore
3° borsa di studio: 200,00 € con bonifico bancario, diploma d'onore
Ar. 10 – PREMI “GIOVANI” (fino a 27 anni)
Verranno assegnati 1°,2°, 3° premio e Diploma d'onore ai migliori giovani in gara.
Sono ammessi ex-aequo
Tutti i Finalisti non premiati riceveranno un Diploma di Premio Speciale.
Art. 11 - CONCERTO PREMIO
Il vincitore della 1° borsa di studio potrà essere invitato a tenere un concerto premio, non
appena la situazione sanitaria lo consentirà.
Art. 12 - VARIE
L'eventuale utilizzo televisiva, radiofonica o fotografica delle esecuzioni (realizzazione di cd
o dvd) non comporterà diritti o compensi ai candidati. Il giudizio della commissione è
inappellabile e definitivo. L'organizzazione può apporre variazioni al presente regolamento
e ha facoltà di annullare il concorso. Le borse di studio sono lorde. In caso di problemi per
emergenza sanitaria il concorso si terra’ online (cioe’ tramite invio di video) e i vincitori
verranno invitati a tenere un concerto in teatro non appena la situazione sanitaria lo
consentira’. In caso di contestazione fa fede il regolamento in lingua italiana. Per ogni
controversia è competente il Foro di Brescia.

Direttore artistico del concorso M° SEM CERRITELLI
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GIURIA DELLA PROVA FINALE
HILARY GRIFFITHS (INGHILTERRA), direttore d’orchestra, già sovrintendente di Teatro
Nasce in Leamington Spa (Inghilterra), canta come bambino nel coro de
King's College,Cambridge, e studia matematica al Università di Oxford.
Studia musica al Royal Academy of Music, London Opera Centre,
Accademia Chigiana, Siena ed al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.
Diviene direttore stabile al Opera di Colonia dove dirige più di trecento
spettacoli. Numerose presenze nei principali teatri di Germania (Dresden,
Dusseldorf, Frankfurt, Hannover, Dortmund, Bremen, Norimbergo), in
Basilea, Oslo, Reykjavík, Antwerpen, Leeds, Istanbul; in Colombia,
Giappone, Hong Kong e Australia e nei festivali di Edimburgo, Camden,
Wiesbaden, Schwetzingen, Praga e Tenerife. È stato Direttore Musicale
del Opera Statale di Praga (dove continua come direttore invitato) e
Direttore Generale e Artistico dell'Opera di Regensburg. Da dieci anni è stato Direttore Musicale
del Festivale Lirico di Eutin. Dirige un repertorio di più di ottanta opere liriche (Mozart, Rossigni,
Verdi, Puccini, Wagner, Strass, Janácek, Dvorák, Berg, Zemlinsky …), e musica sinfonica della
musica barocca fino alla musica contemporanea.
PAOLO VAGLIERI (ITALIA), vocal coach, direttore d’orchestra
Compiuti gli studi musicali sotto la guida di C.Vidusso e
I.Deckers per il pianoforte e F.Donatoni e A.Maggioni per la
composizione si perfeziona in clavicembalo con M.Porrà e in
direzione d’orchestra a Siena e in Olanda. Inizia giovanissimo
una brillante carriera concertistica che lo vede nella duplice veste
di pianista e clavicembalista esibirsi in recitals e come solista per
importanti stagioni italiane ed estere: Serate Musicali di Milano,
Teatro di Bologna, Teatro Comunale di Modena, concerti CAMT
di Torino, Teatro Nuovo di Spoleto, Teatro Comunale di
Alessandria, Festival Internazionale di Ravello, Teatro di Kassel, Orchestra G.da Salò del Festival
di Brescia e Bergamo, Orchestra Giovanile di Lille… Debutta come direttore a Milano con la prima
assoluta dell’opera “Ararat” del contemporaneo L.Bazil nel 1977. Da quel momento in poi viene
regolarmente invitato a dirigere in Italia e all’estero repertorio lirico e sinfonico. Dirige per il Museo
del Teatro alla Scala quattro opere e concerti sinfonici, viene invitato al Théatre de Chaillot a Parigi,
al Kleine Comedie ad Amsterdam, all’Holland Festival, per due volte al Festival dei Due Mondi negli
USA e a Spoleto, al Festival di Meersburg, San Francisco, al Teatro Taganskij a Mosca, a
Leningrado, alla Società dei Concerti di Milano…Viene invitato come direttore ospite tra le altre
dalla Birmingham Philharmonic Orchestra e a Barcellona, Valencia, Madrid, Danzica… Per il Teatro
alla Scala dirige a Milano e a Buenos Ayres il “Cristoforo Colombo” di Franchetti e Ramella per le
celebrazioni del 1992. Nella stagione 1998/1999 dirige l’Orchestra Sinfonica G.Verdi di Milano con
la prima assoluta de “Il Telaio e la Nuvola” di Marco Tutino. Nell’estate 1998 inaugura il primo
Festival Giordano alla guida dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Festival dove è invitato
regolarmente fino al 2007 con l’Orchestra Sinfonica di Savona, dove esegue numerose prime
esecuzioni moderne (Cilea, Sonzogno…) e dove, per la Dynamic, registra la prima italiana del
poema sinfonico di R.Leoncavallo “La Nuit de Mai’’. Ha inciso repertorio lirico e sinfonico per la
Nuova Era (Paisiello, Cambini, Menotti…) con prime registrazioni assolute. Nel 1998, esce per
Arkadia l’Oratorio “La Conversione di Sant’Agostino” di J.H.Hasse, inciso con l’Orchestra Sinfonica
G.Verdi di Milano. Nel 2000 esce per la Vermeer un suo CD interamente dedicato al repertorio del
‘700 lombardo inciso con l’Orchestra Milano Classica con la quale è invitato nel 2001 al Festival
delle Fiandre in Belgio. Nel 2000 completa il ciclo delle nove sinfonie di Beethoven con l' Orchestra
Sinfonica di Savona. Nel gennaio 2002 dirige a Savona e a Milano, nel rinnovato Teatro Dal
Verme, per le Serate Musicali, un concerto di omaggio a C.M.Giulini, alla presenza del Maestro,
sempre nel 2002 dirige tra le altre l’Orchestra Sinfonica “A.Toscanini” di Parma dalla quale è
reinvitato nel 2003 nell’ambito del Festival Sassuolo Musica, l’Orchestra ICO di Lecce ed incide,
con l’Orchestra Sinfonica di Savona, il Requiem di G.Fauré. Nel 2003 è invitato a dirigere La Messa
di Gloria di Puccini con Renato Bruson alla testa dell’Orchestra di Padova e del Veneto. Nella
stagione 2003/2004 è a Savona con la terza sinfonia di Brahms, a Padova con il Requiem di Verdi
a capo delle Orchestre di Padova e del Veneto e di Treviso, a Firenze con l’Orchestra Regionale
Toscana, inaugura poi la settima edizione del Festival Giordano, con un concerto dedicato al

novantesimo compleanno del Maestro Giulini, al Festival di Cagli con il “Segreto di Susanna” di
Wolf Ferrari, che riproporrà a Savona e al Festival Giordano di Baveno nel 2007. Nel 2008 viene
per due volte (giugno e ottobre) invitato a dirigere l’Orchestra ‘I Virtuosi di Mosca’ presso la Casa
della Musica a Mosca con programmi dedicati alla musica italiana. Nel 2009 sempre a Mosca
nell’ambito del prestigioso festival teatrale Maschera d’Oro, dirige la Voix Humaine di F.Poulenc.
Nello stesso anno dirige a Savona Suor Angelica di Puccini, I Solisti di Napoli ed è invitato a
dirigere il 29 dicembre 2009 il concerto di chiusura del trentennale dei Virtuosi di Mosca alla Sala
Ciajkovskij del Conservatorio di Mosca, dove è stato reinvitato peril maggio 2010. Nel 2011 è re
invitato a Mosca con l’Orchestra Musica Viva e ancora con i Virtuosi di Mosca, a Palermo con
l’Orchestra Sinfonica Siciliana, a Savona con l’Orchestra Sinfonica di Savona… Da alcuni anni
Vaglieri si dedica alla ricerca e all’esecuzione del repertorio sinfonico del ‘900 storico italiano
dirigendo brani di autori quali Respighi, Casella, Cilea, Ghedini, Dallapiccola, Petrassi, Leoncavallo,
Wolf-Ferrari, Salviucci, Guerini, Bianchi, Caltabiano ed altri. Il suo repertorio lirico comprende più di
40 titoli. Fino al 1998, anno del ritiro dal podio del M° C.M.Giulini, Vaglieri è stato suo collaboratore
e assistente sia per la preparazione vocale che orchestrale di molte sue importanti produzioni. E’
stato con Carlo Rizzi direttore musicale del Teatro Litta di Milano. E’ direttore stabile e artistico
dell’Orchestra da Camera di Milano dal 1985. Paolo Vaglieri, parallelamente all’attività direttoriale,si
dedica da anni ai problemi dell’approfondimento della tecnica vocale oltre che del repertorio. Dal
2003 al 2005 ha tenuto la cattedra di docenza di tecnica vocale ed interpretazione presso
l’Accademia di Perfezionamento del Teatro di Cagli. E’ stato docente di tecnica e interpretazione
vocale e responsabile del dipartimento di canto presso l’Accademia Musicale Ferrato Cilea di
Savona. Tiene regolarmente Master Classes di tecnica vocale e repertorio lirico in Italia, Svizzera,
Russia e Gran Bretagna. E’ spasso invitato come membro e presidente a concorsi internazionali di
canto.
ANDREA ANDONIAN (USA), mezzo soprano
Andrea Andonian (mezzosoprano) è nato in Colorado, USA. Ha
conseguito la laurea di primo livello (musica / canto) presso la Stetson
University e il master (musica / canto) presso il Cincinnati CollegeConservatory of Music. Dopo i suoi primi impegni in Germania con lo
studio dell'Opera di Colonia e il teatro di Krefeld / Mönchengladbach, è
stata solista di casa dal 1985 al 2016 all'Opera di Colonia. Durante questo
periodo ha cantato tutti i ruoli nel repertorio lirico del mezzo, tra cui
Dorabella, Idamante, Cherubino, Ramiro, Annio, Melanto, Siebel, Hänsel,
Lucretia e Cenerentola, tra gli altri. Ha fatto apparizioni alla Deutsche
Opera di Berlino, alla Royal Opera House Covent Garden, al Music Festival di Dresda e all'Opera
Comique di Parigi. Con l'Opera di Colonia ha cantato al Grand Theatre di Shanghai (Wagner Ring
Cycle) e alla Royal Opera Muscat in Oman.
SEM CERRITELLI (ITALIA), vocal coach, direttore d’orchestra
Ha compiuto gli studi di Pianoforte, Musica vocale, Composizione e
Direzione d'orchestra a Brescia, Milano, Parigi e Monaco di Baviera. Ha
vinto il Concorso di Musica da Camera di New York e si è esibito con
successo presso la Carnegie Hall di New York. Nella duplice veste di
pianista e maestro concertatore di opere si è esibito in tutto il mondo in oltre
15 paesi a fianco di artisti di chiara fama. Ha registrato per radio televisioni
ed inciso Cd e Dvd. E' Titolare di cattedra presso il Conservatorio Gaetano
Donizetti di Bergamo del Biennio di 2° Livello in Pianoforte ad indirizzo
Maestro di Sala e collaborazione pianistica. Come docente di Ripasso
Spartito per cantanti lirici ha avuto modo di seguire il percorso dei suoi studenti fino al
raggiungimento di premi in concorsi di canto tra cui Belvedere, Vinas, Neue Stimmen. Sovente è
invitato come docente di masterclasses per istituzioni italiane, Università e Teatri stranieri in
Europa, Sud America, Asia. Ha ricoperto cariche di Direttore musicale, Assistente alla Direzione
musicale, Direttore di palcoscenico, primo maestro di sala per importanti Teatri e Festival in Italia e
all'estero. Ha fondato nel 2018 l' Orchestra Filarmonica Musicale Internazionale di cui è anche
direttore stabile.
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6° CONCORSO INTERNAZIONALE LIRICO “VANO VISIOLI”
DOMANDA DI ISCRIZIONE
TERMINE ISCRIZIONI 18 DICEMBRE 2020
DA INVIARE A: iscrizioni@federazionemusicale.it
NOME

______________________________________________

COGNOME

______________________________________________

NAZIONALITA'

______________________________________________

DATA DI NASCITA

______________________________________________

INDIRIZZO DI CASA E CITTA'

______________________________________________

TELFONO CELLULARE

______________________________________________

EMAIL

______________________________________________

REGISTRO DI VOCE

SOP o

MEZZO o

PIANISTA ACCOMPAGNATORE

TEN

RICHIEDO

INVIO REGISTRAZIONE VIDEO TRAMITE EMAIL?

SI

o

BAR

o

BASSO o

o

NON RICHIEDO

o

o

NO

o

SE “NO”, SCRIVERE CHIARAMENTE E IN STAMPATELLO L'INDIRIZZO YOUTUBE DOVE VERRA'
CARICATO IL VIDEO DELLA PRE-SELEZIONE:
_______________________________________________________________________________________

BRANI SCELTI PER LA PROVA FINALE
FINALE

1._______________________________________________ (durata: ____ minuti)

FINALE

2. _______________________________________________ (durata: ____ minuti)

Le registrazioni video della PROVA FINALE posso essere inviate entro il 29 Dicembre 2020.
Dichiaro di aver effettuato il primo contributo liberale di 25 € per la selezione mediante bonifico
bancario. La sola partecipazione al concorso comporta l'accettazione di tutte le regole del bando.

Data

_______________

Firma

_________________________________

