HOTEL CONSIGLIATO:

Via Samico, 25031 Capriolo (Bs)
Tel. 030 7461548 -0307461550 -Fa x 0307465476
ht tp://w w w.solehotel.it/- e-mail: info@solehotel.it

COME SI ARRIVA A CAPRIOLO:
Con l’automobile: sull’autostrada Brescia-Bergamo-Milano, a 28 Km
da Brescia si esce al casello di Palazzolo sull’Oglio. Si prosegue a
sinistra, per 4 Km e si giunge a Capriolo.
Con il treno: è consigliabile giungere a Brescia e vicino alla stazione
utilizzare l’autobus che da Brescia conduce a Capriolo. La direzione
è: Paratico. Si scende a Capriolo alla fermata at tigua al palazzo
Municipale. La linea di autobus Brescia-Paratico è ben servita fino alle
ore 20. Ulteriori informazioni sugli orari al sito: w w w.sia-autoservizi.it
CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE

Giovedì 28 • Prova Eliminatoria mat tina e/o pomeriggio
Venerdì 29 • Prova Eliminatoria mat tina e/o pomeriggio
• Prova Finale a par tire dalle 20.00
Sabato 30 • Gran Galà e premiazioni a par tire dalle 20.30
Il calendario sarà reso noto a par tire dal 25 Aprile 2011 sui siti
del concorso: w w w.capriolo.org; w w w.concorsofmi.it

IL CONCORSO INTERNAZIONALE

COMUNE DI CAPRIOLO
Assessorato alla Cultura
con il patrocinio di:

Provincia di Brescia

Assessorato alle At tività e Beni culturall, Valorizzazione delle Identità Culture e Lingue locali
in collaborazione con la federazione musicale internazionale

“PREMIO CAPRIOLO
in FRANCIACORTA”
Sala Civica Comunale, via Vit torio Emanuele II

6° Concorso Internazionale
di Canto Lirico
28 - 29 Aprile 2011

Il Concorso Internazionale “Premio Capriolo in Franciacorta” nasce nel 2003
dalla collaborazione fra l’Amministrazione Comunale di Capriolo e la Fmionlus
di Brescia. Nel corso di questi anni Capriolo ha visto esibirsi nelle sue sale
numerosi cantanti provenienti da tutto il mondo. Grande è stato il riscontro
del pubblico che, sempre più numeroso, ha seguito non solo le serate del
Concorso Internazionale ma anche gli eventi musicali che gli fanno da cornice.
Si è, così, creato un circuito in cui artisti, addetti ai lavori,
pubblico e appassionati si possono ritrovare per trascorrere
delle ore in compagnia del repertorio operistico e liederistico.
Il Concorso Internazionale viene seguito dalla stampa locale, dalle numerose
riviste di settore e, infine, dalla rete, con notizie dell’ultim’ora, approfondimenti
e dibattiti spesso accesi. Ma il vero motivo d’orgoglio per l’Assessorato
alla Cultura del Comune, che cura l’organizzazione dell’evento, è il fatto
che il nome di Capriolo viene poi esportato in tutto il mondo dai ragazzi che
si formano proprio qui da noi. La Giuria Internazionale ospitata a Capriolo,
infatti, accoglie, seleziona e premia il talento dei nostri concorrenti. In
questo senso, ci piace considerare il Concorso come un trampolino di lancio
per quei giovani artisti che calcheranno le scene dei palchi internazionali.
Grazie alla volontà dell’Amministrazione Comunale, il Concorso è giunto,
quest’anno, alla sua 6^ edizione. Incorniciato dalle celebrazioni per San
Giorgio, patrono di Capriolo, il Concorso Internazionale di Canto Lirico
“Premio Capriolo in Franciacorta” prende avvio alla fine del mese di Aprile.
Quale miglior occasione per festeggiare i 150 anni dell’Unità d’Italia facendo
risuonare a Capriolo il miglior repertorio operistico italiano e le più note opere
vocali cameristiche italiane, senza dimenticare, naturalmente, il panorama
internazionale. Appuntamento, dunque, nel cuore della Franciacorta dal 28 al
30 aprile 2011; vi accoglieremo nel “salotto” della Sala Civica Comunale per
seguire, ancora una volta, i talentuosi cantanti che si cimenteranno con i grandi
“classici” della lirica e dell’opera.

Comitato Organizzatore
IVANA BELLINI, SIMONA ZAMBELLI, GIOVANNI DEMASI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA DI MARCO SALOGNI
ASSESSORE ALLA CULTURA DEL COMUNE DI CAPRIOLO

www.concorsofmi.it
www.capriolo.org

Serata di Gran Gala e Premiazioni
30 Aprile 2011

Presidente del Concorso FABRIZIO RIGAMONTI
Sindaco del Comune di Capriolo
Diret tore Organizzativo MARCO SALOGNI
Assessore alla Cultura del Comune di Capriolo

Direzione Ar tistica
SEM CERRITELLI

GIURIA

PRESIDENTE MARCELLO LIPPI (ITALIA)
Diret tore Ar tistico del Teatro di Pisa
VICE PRESIDENTE PAOLO BARBACINI (ITALIA)
Diret tore dell’Agenzia Paolo Barbacini S.r.l.

REGOLAMENTO
1) Saranno ammessi cantanti d’ogni nazionalità con un limite d’età
di 35 anni per soprani, tenori, baritoni e 38 anni per mezzosoprani,
contralti e bassi.
2) Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile p.v,
unicamente on-line direttamente al sito del concorso www.concorsofmi.it,
da cui è fattibile scaricare il modulo d’iscrizione.
3) L’organizzazione mette a disposizione gratuitamente un
accompagnatore pianistico individuato nella persona del M° Matteo
Falloni. Il candidato che desidera portarsi il proprio pianista di fiducia,
lo può fare, a proprie spese. Le fotocopie delle parti, in caso fossero
brani fuori repertorio, sono da inviare a: info@matteofalloni.com
4) La quota d’iscrizione di 50,00 € dovrà essere versata tramite
bonifico bancario sul c/c intestato a “COMUNE DI CAPRIOLO”,
avente codice IBAN IT63E0333654220000000001100 - Per bonifici
dall’estero aggiungere al codice IBAN il codice BIC: CREBIT 22 specificando il nome e cognome del cantante.
5) Tutte le spese, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
6) Le decisioni della giuria sono definitive ed inappellabili. Servizi
fotografici, riprese o trasmissioni video e audio delle diverse fasi del
concorso e del gran galà non comporteranno diritto a compensi per i
partecipanti.

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria
entro il 15 Aprile 2011
direttamente dal sito del concorso:

PROGRAMMA

www.concorsofmi.it

PROVA ELIMINATORIA

Verranno richiesti i seguenti dati:

Ogni concorrente presenterà 3 (tre) arie d’opera nella lingua e tonalità
originale.
I concorrenti dovranno eseguire un’aria d’opera a loro scelta.

PROVA FINALE

I concorrenti dovranno eseguire due arie d’opera a scelta della giuria.

Premi

1° PREMIO: 2.500,00 € (al lordo delle ritenute di legge)
2° PREMIO: 1.500,00 € (al lordo delle ritenute di legge)
3° PREMIO: 1.000,00 € (al lordo delle ritenute di legge)
PREMIO RIVELAZIONE: diploma
PREMIO F.M.I. 150° UNITA’ D’ITALIA: Concerto premio

Previsto un rimborso spese di € 50,00 (cadauno)
ai primi 7 finalisti non premiati.
Tutti i premi saranno in ogni caso assegnati.

Direzione artistica di Sem Cerritelli

Nome e cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail

CODICE FISCALE
Registro vocale
Eventuale richiesta del pianista collaboratore
Programma presentato

