V Concorso Internazionale di Canto Lirico Maria Malibran
Regolamento

1) L’Associazione Acitko (Associazione Culturale Italia-Korea) indice la quinta edizione del
Concorso Internazionale Maria Malibran che si svolgerà in Cinisello Balsamo ( Milano), Villa Forno,
Via Martinelli 23, in collaborazione con L’Università degli studi Milano Bicocca e con il patrocinio
del Consolato Generale della Repubblica di Corea in Italia, nei giorni 19 e 20 gennaio 2016 (fase
eliminatoria) e 21 (fase finale aperta al pubblico)
2) Il concorso è aperto ai cantanti di ogni nazionalità senza limiti di età
3) La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il 12 gennaio 2016 via mail, all’ indirizzo :
info@acitko.com
4) La domanda dovrà contenere


Copia di un documento di identità o passaporto



Scheda d’iscrizione compilata (si trova sul sito www.acitko.com)



1 Fotografia formato tessera



Fotocopia della ricevuta del versamento di € 60,00 intestato a

Associazione Culturale

Acitko- Banca Popolare di Sondrio- Agenzia di Segrate
Dall’Italia e dai paesi della Comunità Europea: IBAN IT51 A056 9620 6000 0001 0691 X95
Dai paesi non appartenenti alla comunità europea: Conto 0000 10691 X95

BIC

POSOIT22


Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali come disciplinato dal D.Lgs
196/2003., come segue:
Autorizzazione/Consenso
Il/la sottoscritto/a

al trattamento ex art. 23 D.Lgs 196/03

……………………………………………….nella qualità di interessato ai sensi

dell’art.4 , comma 1, lett. i. D.Lgs n. 196/03
AUTORIZZA/DA IL CONSENSO
Al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nel
regolamento del Concorso e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/03
Data

Firma

5) Ogni concorrente dovrà preparare 4 arie liriche a sua scelta di 2 o più autori diversi. Nel corso
della prova eliminatoria la giuria sceglierà 1 o 2 arie. Nel corso della prova finale i concorrenti
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canteranno 2 arie a scelta della commissione esaminatrice.
6) Ogni concorrente potrà usufruire del pianista accompagnatore ufficiale, pagando 15,00

euro al

momento dell’iscrizione, oppure farsi accompagnare da altro pianista a proprie spese.
7) La quota di iscrizione non è rimborsabile.
8) I cantanti saranno convocati via telefono o mail qualche giorno prima dell’inizio del concorso.
La segreteria comunicherà ad ogni concorrente l’orario esatto della sua prova.
9) Il Presidente e i Commissari del Concorso si riservano la facoltà di contattare per future
collaborazioni artistiche i concorrenti che riterranno idonei a tale scopo.
10) La Giuria si riserva la facoltà di non assegnare alcun premio qualora nei concorrenti non
riscontrasse i requisiti artistici idonei.
11) Il giudizio della Giuria è inappellabile.
12) Al termine della prova eliminatoria la giuria comunicherà l’elenco dei cantanti ammessi alla
finale, e non saranno date votazioni. Nella prova finale verrà assegnato a ciascun concorrente un
voto, media aritmetica dei voti espressi dai membri della giuria. Nel caso un concorrente fosse
allievo o in rapporto a qualunque titolo, di un membro della Giuria, quel Commissario si asterrà
dal voto per quel concorrente.
13) la Giuria è composta da:
Young Hae Cho – Docente e coordinatore Myong Ji College
Massimiliano Carraro- Teatro alla Scala- Direttore d’orchestra,
Diego Crovetti - Direttore d’orchestra
Andrea De Amici - Agente lirico di In Art Managent
Won Jung Pae- Direttore artistico Inc.Association Dream Togheter
Luca Schieppati | Direttore artistico dei Concerti Coop– Milano
Maurizio Carnelli- Presidente- Presidente di Acitko
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Sarà inoltre presente Luisa Longhi che assegnerà il premio speciale “Serate Musicali”
14) Premi:


1 classificato 1000 euro



2 classificato 600 euro



3 classificato 300 euro



Premio speciale > Concerto retribuito
offerto da I concerti Scopricoop – Milano



Premio speciale > Il miglior concorrente di nazionalità coreana
potrà accedere direttamente alla semifinale del concorso

Canto Lirico Nazionale di Gwangju (Corea del Sud)


Premio speciale – concerto retribuito
Offerto da Serate Musicali- Milano

15) A tutti i finalisti sarà rilasciato un Diploma di Merito.
16) Con l'iscrizione al Concorso si accetta integralmente il presente regolamento. Foto o video
della serata finale saranno distribuibili dalla Acitko ai vari "media" a sua discrezione e con
l'iscrizione si dà la liberatoria alla loro diffusione
17)I membri della giuria potranno assegnare concerti a concorrenti particolarmente meritevoli.
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