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L’Accademia “Arturo Toscanini” di Manfredonia (Fg), organizza il Secondo Concorso Internazionale
“Arturo Toscanini” per cantanti lirici.
Il Concorso si svolgerà a Manfredonia nei giorni 11, 12 e 13 febbraio 2011.
La prova eliminatoria e la semifinale, rispettivamente l’11 e il 12 febbraio, si svolgeranno presso
l’auditorium di “Palazzo Celestini” in Corso Manfredi n° 24.
La finale in forma di concerto avrà luogo domenica 13 febbraio presso il Teatro Comunale “Perotto”,
in via della Croce n° 16.

Regolamento del Concorso
ART. 1
Al concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri d’ ambo i sessi, nati dopo il 1° gennaio
1975.

ART. 2
Le iscrizioni dovranno essere inviate, entro e non oltre il 31 Gennaio 2011, al seguente indirizzo di posta
elettronica:
accademiatoscanini@hotmail.it
La domanda di partecipazione debitamente compilata dovrà essere corredata dal formato digitalizzato
(scannerizzato) dei seguenti documenti:
- fotocopia del documento d’identità o del passaporto per i partecipanti di nazionalità straniera;
- n. 1 foto recente;
- breve curriculum vitae;
- fotocopia del bonifico bancario attestante l’avvenuto versamento della quota di iscrizione di € 50,00
da effettuare a favore di:
ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI MUSICA E CULTURA “ARTURO TOSCANINI”

UniCredit Banca di Roma – Ag. Di Manfredonia Via Aldo Moro (00429)
IBAN= IT 60 U 02008 78451000401247563
Cod. BIC SWIFT: BROMITR1H29
Tutti i dati personali dei candidati saranno tutelati secondo le disposizioni previste a norma di legge (L.
675 del 31/13/96).
La domanda può essere consegnata anche a mano presso la segreteria del concorso (Sig. Pietro De
Padova) sita in via della Croce n° 50, a Manfredonia.
La quota d’iscrizione non è rimborsabile.

ART. 3
Ai partecipanti non verrà corrisposto alcun rimborso spese o di viaggio.

ART. 4
Ogni concorrente dovrà presentare 5 arie, liberamente scelte, tratte dal proprio repertorio operistico.
I brani prescelti dovranno essere nella lingua originale, compresi di recitativi e cabalette ove previsti.
Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi :
- ELIMINATORIA: i candidati presenteranno un brano a loro scelta tra quelli presentati; qualora lo
ritenesse necessario, la commissione si riserverà di chiedere un altro brano o parte di esso tra quelli
presentati dal candidato.
- SEMIFINALE: i canditati interpreteranno due brani, di cui uno a scelta della Commissione; il brano
scelto dal candidato deve essere diverso da quello presentato nella prova eliminatoria.
- FINALE: esecuzione di due brani scelti dalla Commissione.

ART. 5
L’esecuzione di qualsiasi brano deve essere fatta a memoria.
I concorrenti saranno accompagnati al pianoforte dai pianisti della manifestazione.
È data facoltà di farsi accompagnare da un pianista di propria fiducia, assumendosene tutti gli oneri.
Inoltre i concorrenti sono tenuti ad inviare, a mezzo raccomandata, entro il 31 gennaio 2011, copia
fotostatica degli spartiti al seguente indirizzo:

Segretreria artistica (Sig. Pietro De Padova), Via della Croce n° 50 , 71043 Manfredonia (Fg)

ART. 6
La Giuria renderà note le proprie decisioni al termine di ogni prova.
Il giudizio della Giuria sarà espresso per le prove precedenti la finale con semplice indicazione di idoneità
e non idoneità. Il giudizio finale sarà espresso in punteggio aritmetico quale risulta dalla media dei voti
formulati dai singoli giurati, escludendo il voto più alto e quello più basso.

ART. 7
I concorrenti sono tenuti a presentarsi improrogabilmente alle ore 9.30 presso l’auditorium “Palazzo
Celestini”, Corso Manfredi n° 24, muniti di documento di identità per la formalità di rito. Alle 11.30 la
Giuria sorteggerà, alla presenza di due candidati, la lettera dell’alfabeto che fornirà l’ordine di
presentazione dei candidati durante le prove, che avranno inizio subito dopo il sorteggio.
Chi si presenterà successivamente potrà essere accettato a discrezione della Commissione e sarà iscritto
in coda all’ordine di presentazione delle prove precedentemente stilato.

ART. 8
Ai vincitori andranno i seguenti PREMI:

 PRIMO classificato

€ 2000,00
 SECONDO classificato

€ 1000,00
 TERZO classificato

€ 500,00
 Premio speciale “Michele Schiavone” per la miglior esecuzione di un’aria verdiana

€ 500,00


Premio speciale “Arturo Toscanini” al miglior giovane talento

€ 400,00
 Premio speciale “CAVALLERIA RUSTICANA”
Durante lo svolgimento del concorso si effettueranno la audizioni per l’assegnazione dei
seguenti ruoli : Santuzza, Turiddu, Lola e Alfio, per il Festival “Assaggi di Musica 2011”. La giuria
sarà coadiuvata per le selezioni dal M. Luciano Fiore, direttore artistico del Festival.
ART. 9
Tutte le decisioni della Giuria sono insindacabili.

ART. 10
L’associazione si riserva i diritti di riprendere, registrare e diffondere per radio, televisione o sul web, in
parte o integralmente, le fasi del Concorso senza nulla dovere ai partecipanti.

ART. 11
L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento in tutte la
sue parti nonché delle modalità delle prove ed il giudizio insindacabile della Giuria.
Qualora il concorso, per cause indipendenti dalla volontà dell’organizzazione non venga effettuato, agli
iscritti verrà rimborsata la quota d’iscrizione.
La Direzione artistica

SCHEDA
D’ISCRIZIONE

All’ACCADEMIA INTERNAZIONALE di MUSICA
“ARTURO TOSCANINI”
via della Croce n° 29
71043 Manfredonia (Fg) ITALIA

Il Sottoscritto chiede di partecipare al II Concorso Lirico Internazionale “Arturo Toscanini”.

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Residenza

Domicilio (se diverso dalla residenza)

Telefono

E-mail

Registro vocale

Brani scelti per la partecipazione al Concorso:

1a aria

dall’opera

2° aria

dall’opera

3° aria

dall’opera

4° aria

dall’opera

5° aria

dall’opera

Desidero partecipare alla selezione dei ruoli per l’opera Cavalleria rusticana:

SI

NO

segnare con una croce la casella di interesse

per il ruolo di

aria

Dichiaro di accettare integralmente quanto specificato nel regolamento del concorso.
Allego alla presente scheda:
 Fotocopia del documento d’identità (del Passaporto per i concorrenti stranieri)
 Fotocopia della ricevuta di pagamento della tassa d’iscrizione al concorso
 Una foto recente
 Copia degli spartiti
dell’organizzazione)

data

(per

coloro

che

decidono

di

usufruire

firma

del

pianista

per informazioni:
Accademia “Arturo Toscanini”
Via della Croce n° 29
71043 Manfredonia (Fg)
ITALY
e-mail: accademiatoscanini@hotmail.it
Presidente
Michele Gallifuoco
cell. 333/4268206
Direzione artistica
M. Raffaella Palumbo
cell. 347/9969124
Segreteria artistica
Pietro De Padova
cell. 345/0920206

siamo convenzionati con:

CASA SCALABRINI
Via Magister David,16
71043 Manfredonia (Fg)
Località Siponto
tel. +39 0884.541470
fax.+39 0884.320245

CASA di OSPITALITA' sita in località Siponto (Manfredonia Sud)
Tipologia: B/B e ½ pensione
Tariffe giornaliere: € 20.00 a persona in B/B; € 30.00 a persona in ½ pensione
Cucina: tipica locale
Per info e prenotazioni chiamare dal LUN al VEN dalle ore 09:00 alle 13:00
N.B.: al momento della prenotazione specificare la partecipazione al II Concorso Lirico
Internazionale Arturo Toscanini edizione 2011.

come raggiungerci:

Con l’auto
da nord:



Prendere l'Autostrada A14;
Uscire a Foggia e proseguire per Manfredonia sulla S.S. 89 per circa 32 km;

dal centro:





Prendere l'Autostrada del Sole A1-A16 per Bari;
Uscire a Cerignola Ovest;
Immettersi sulla S.S. 545 in direzione Manfredonia;
Immettersi sulla S.P. 141 (S.S. 159) e proseguire verso Manfredonia per 10 km;

da sud:





Prendere l'Autostrada del Sole A14 per Pescara;
Uscire a Cerignola Est;
Immettersi sulla S.S. 545 in direzione Manfredonia;
Immettersi sulla S.P. 141 (S.S. 159) e proseguire verso Manfredonia per 10 km;

Con il treno
Arrivati a Foggia, raggiungere la stazione di Manfredonia con il treno regionale delle Ferrovie
dello Stato.
Con l'aereo
L'aeroporto di Bari-Palese si trova a circa 120 km da Manfredonia.
L'aeroporto di Foggia “Gino Lisa” si trova a circa 40 km da Manfredonia.

