REGOLAMENTO
Art. 1 – CHI PUO' PARTECIPARE
Il 36° Concorso Internazionale di canto lirico “Premio Boni” è aperto a giovani cantanti che negli
anni 2017/2018 o nel 2018/2019 siano risultati regolarmente iscritti come studenti a Conservatori di
Musica, ISSM ex pareggiati, Scuole Civiche di musica, Accademie Musicali (Opera Studio). La finalità
del concorso è di valorizzare i giovani talenti lirici offrendo le loro prime opportunità di concerto mettendosi
in mostra davanti a operatori del settore musicale.
Art. 2 - COME PARTECIPARE
Per partecipare al concorso è necessario superare una PROVA DI PRESELEZIONE sulla base dell'invio di
registrazioni audio o video.
PROVA DI PRESELEZIONE
Entro Lunedi' 28 Gennaio 2019 è neccessario far pervenire via email:
1) Registrazioni audio o video di 2 brani d'opera a libera scelta del candidato (uno
obbligatoriamente dal scritto dal 1800 al 1899)
2) L'iscrizione completa e il versamento di 25 € esclusivamente tramite bonifico bancario.
Per inviare le registrazioni utilizzare la email (iscrizioni@federazionemusicale.it) oppure indicare nella
scheda di iscrizione l'indirizzo YOUTUBE sul quale sono caricate le registrazioni.
La commissione comunicherà gli idonei alla Finale via e-mail entro Sabato 2 Febbraio 2019.
Art. 3 – VERSAMENTI
I versamenti devono essere inviati tramite BONIFICO BANCARIO al netto delle spese bancarie e a fondo
perduto.
IBAN ( IT 41 X 02008 01650 000100 138795)
INTESTAZIONE ( “F.M.I – ONLUS”)
BANCA ( UNICREDIT BANCA )
CAUSALE: (NOME E COGNOME + contributo liberale attività istituzionali f.m.i. 2019 )
(ad esempio: MARCO BENATTO, contributo liberale attività istituzionali f.m.i. 2019)
ART. 4 – FINALISTI ed AMMISSIONE ALLA PROVA FINALE
I cantanti risultati idonei, per confermare la propria iscrizione, dovranno inviare entro il 4 Febbraio 2019
la ricevuta del versamento del secondo bonifico bancario di 69 €, pena l'esclusione dal concorso.
Gli idonei, massimo 12 cantanti, parteciperanno alla Finale e riceveranno un diploma di premio (vedi
ART. 7). La Finale si terrà Domenica 10 Febbraio 2019 dalle 16.00 presso il TEATRO S'AFRA DI
BRESCIA (Vicolo dell'Ortaglia n.6, Brescia). La Finale sarà aperta al pubblico e sarà in forma di concerto,
inserito nella 48° Stagione Lirica del Circolo Dordoni di Brescia. E' d'obbligo l'abito da concerto.
ART. 5 - COMMISSIONE
Al termine del concerto la Commissione presieduta dal M° Sem Cerritelli, presidente della Federazione
Musicale Internazionale, assegnerà i relativi premi. Altresi' gli altri membri saranno Mario Martinelli
(presidente del Circolo della Lirica Dordoni di Brescia); Fulvia Conter (soprano, critico musicale del
Giornale di Brescia e già docente al Conservatorio Marenzio di Brescia); Giancarlo Ghitti, segretario della
giuria senza diritto di voto.
ART. 6 – PIANISTA DEL CONCORSO
E' a disposizione il pianista accompagnatore del concorso a fronte di una quota di 19 €. I concorrenti che
vogliono portarsi il proprio pianista possono farlo a proprie spese.
ART. 7 - PROGRAMMA DELLA FINALE
Apertura TEATRO alle ore 13.00. Prova con il pianista accompagnatore dalle 13.15 alle 15.15.
Il giorno del concorso i cantanti dovranno presentare le 2 arie d'opera presentate in fase di
PRESELEZIONE. E' facoltà della commissione ascoltare un'aria a propria scelta tra le 2 presentate.

Art. 8 – PREMI DEL 36° CONCORSO INTERNAZIONALE LIRICO “PIERO BONI”
Ai 12 Finalisti verranno assgnati i seguenti premi:
1° PREMIO
La giuria assegnerà ai migliori 5 cantanti in classifica il DIPLOMA D'ONORE DI 1° PREMIO.
DIPLOMA D'ONORE
PREMI SPECIALI
La giuria assegnerà a 4 cantanti, non vincitori del 1° premio, il DIPLOMA DI PREMIO SPECIALE.
DIPLOMA D'ONORE
PREMIO SPECIALE “GIOVANI” (fino a 26 anni d'età)
La giuria assegnerà ai migliori 3 cantanti (under 26) il DIPLOMA rispettivamente di 1°, 2°, 3° PREMIO.
DIPLOMA D'ONORE
PREMI DEBUTTO ALL'OPERA
Il direttore artistico, ove ne ritenesse l'opportunita', potrà selezionare a propria discrezione tra i vincitori
artisti da inserire nel Cast de “Rigoletto” di Giuseppe Verdi che si svolgerà il 27 Luglio 2019.
Art. 8 – COMMISSIONE
Il direttore artistico è di diritto il presidente della commissione, fermo restando che potrà delegare di anno in
anno la presidenza. La commissione è formata da
Art. 9 - 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 contestazione fa fede il regolamento in lingua italiana. Per ogni
controversia è competente il Foro di Brescia.

ALBO D'ORO DEI 1° PREMI DELLE ULTIME 14 EDIZIONI
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2017:
2018:

JI MYUNG HOON, tenore
ANDREA PATUCELLI, basso baritono
SANDRA FOSCHIATTO, soprano; GIUSEPPINA BRIDELLI, mezzo soprano;
FEDERICO LEPRE, tenore; MIRKO QUARELLO, baritono.
LETIZIA CHOI, mezzo soprano; JAEHWAN JEONG, tenore
KIM YOON HEE, soprano; ELENA SERRA, mezzo soprano; CHO YOON JIN, tenore;
HWANG TAE JEONG, basso.
SARA ROSSI, soprano; LIM SOO YOUNG, soprano; RYU JI EUN, soprano.
IANNI GINA, soprano; EGAN CLAIRE, soprano; RHO SEONG HOON, tenore;
VICTOR HUGO, tenore; MICHELE ZANCHI, basso
MATEUSZ DROZDA, basso
YVONNE MANFREDA, mezzo soprano
AKIKO SAWAYAMA, soprano; PAOLA DE LONGHI, mezzo soprano;
MIN YOUNG KIM, tenore; MICHELE MANFRÈ, tenore.
SELENE ZANETTI, soprano; BANG SHIN JE, mezzo soprano; CHOI SEULGI, tenore;
PARK KIOK, basso.
CHA BORAM, soprano; HWANJOO CHUNG, tenore; FILIPPO BORDIN, baritono;
ANDREA MASCIADRI, basso.
ZOFIA HANNA, mezzo soprano
ELENA DRAGONE, soprano; KIM SEUNGGYEUL, baritono; HYEWON JUNG, soprano;
DAJEONG PARK, soprano; LEE SEUNGHWAN, baritono
DIRETTORE ARTISTICO: Sem Cerritelli

STORIA DEL CONCORSO
Il Concorso Internazione Lirico “Premio
Boni” vuole essere da incoraggiamento per
quei cantanti che si accingono con impegno
e con talento a iniziare una difficile
professione
del
cantante
lirico
professionista. Il “Piero Boni” è un premio
che ha avuto inizio nel 1982 a Gazoldo degli
Ippoliti (Mn) con l'assegnazione della 1°
edizione a Piero Cappuccilli e Luciana
Serra per meriti artistici e alla carriera. Già
a
cavallo
degli
anni
'90
Ettore
Campogalliani, pianista di talento e
musicista di indiscusso valore internazionale
(legato alle celebri voci di quel tempo quali
Renata Tebaldi, Gianni Raimondi, Renata
Scotto, Luciano Pavarotti) era solito frequentare Gazoldo degli Ippoliti per "presentare" al pubblico
allievi meritevoli. Avviato con il supporto di Comune di Gazoldo degli Ippoliti (Mn), la Provincia di
Mantova e la Regione Lombardia il concorso oggi é giunto alla
36° edizione. Grazie all'intuito di Sem Cerritelli, che si è posto da
tempo in una prospettiva di scoperta e valorizzazione del “talento
musicale” il Premio è diventato un vero e proprio concorso
internazionale allargando cosi' il proprio bacino di utenza non solo
ai cantanti affermati ma alle giovani promesse. Da allora per 17
anni ha cercato opportune occasioni nei territori mantovani, e piu'
in genere lombardi poi, da sempre tradizionalmente vicini all’Arte
del “Bel Canto” e capaci di capirne le sfumature artistiche più
nascoste. Il concorso è stato foraggiato negli anni dal Comune di
Gazoldo degli Ippoliti (Mn), Provincia di Mantova, Regione
Lombardia e MAM Museo di arte contemporanea, Comune di
Gazoldo degli Ippoliti, Comune di Rivalta sul Mincio, Comune di
Acquanegra. Dal 2014 il concorso ha sede presso il TEATRO
COMUNALE SANT'AFRA DI BRESCIA ed è inserito nella
Stagione del Circolo Lirico Dordoni di Brescia giunta alla 48°
edizione. Nel 2018 il concorso per commemorare il 35° anno
dalla Fondazione si è svolto a Milano ed ha avuto come sede
d'eccezione la Fondazione Casa di Riposo “Giuseppe Verdi”.
Fa piacere che a distanza di molti anni alcuni vincitori hanno debuttato in Teatri italiani in ruoli principali
quali Teatro Regio di Parma, Festival Arena di Verona, Teatro alla Scala. Hanno partecipato alle giurie
diversi cantanti tra cui Tiziana Fabbricini, Alessandra Ruffini, Rosy Orani, Fiorella Prandini, Ezia
Rolfini; alcuni direttori d'orchestra Pieralberto Cattaneo, Dario Garegnani, Sem Cerritelli; critici
musicali Paola Cirani, Elide Bergamaschi, Nadia Spagna; alcuni organizzatori e vocal coach tra cui
Amelia Pisante, Nanni Rossi, Erminio Minuti, Sergio Maffizzoni, Samuele Pala.

36° CONCORSO INTERNAZIONALE LIRICO “PIERO BONI”
DOMANDA DI ISCRIZIONE
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 LE 2 REGISTRAZIONI TRAMITE EMAIL?

SI

o

BAR

o

BASSO o

o

NON RICHIEDO

o

o

NO

o

SE “NO”, SCRIVERE INDIRIZZO YOUTUBE: www._____________________________________________

SE “NO”, SCRIVERE INDIRIZZO YOUTUBE: www._____________________________________________

BRANI SCELTI
SELEZIONE
AUDIO/VIDEO
SELEZIONE
AUDIO/VIDEO

1.____________________________________________________ (durata: ____ minuti)
(brano a libera scelta del cantante)
2. ____________________________________________________ (durata: ____ minuti)
(brano obbligatoriamente scritto dal 1800 al 1899)

Nella prova Finale bisognerà ripetere i brani portati nella prova di PRESELEZIONE.
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

_________________________________

