PER INFORMAZIONI:

Associazione Culturale Italia Korea
ACITKO
http://www.concertodautunno.it/acitko

Associazione Culturale Italia
Korea ACITKO

Cell. 333 5891853

La commissione esaminatrice è composta da
Catherine Jo (Direttrice agenzia Sol2 Mireyun di Seul)
Gioele Muglialdo (Direttore d’orchestra e pianista)
Andrea Melis (Direttore Milano Civica Scuola di Musica)
Andrea De Amici (Agente lirico- titolare di Inartmanagement)

14>16 febbraio 2013
Secondo Concorso Internazionale
Canto Lirico

Maurizio Carnelli (Pianista)

Maria Malibran

Presidente della Associazione ACITKO

Quota di iscrizione 55€

Presidente

Note sulla Associazione:
L'associazione culturale Acitko si prefigge lo scopo di organizzare eventi, concerti,
corsi, concorsi, e tutto ciò che possa favorire la conoscenza della cultura coreana in
Italia e viceversa.
INVIO DOMANDA :

Acitko, via Flumendosa 34, 20132 Milano
Sede in Italia:
Residenza Sorgente-Milano 20090 Segrate Milano [MI] Italia
tel. +39 02 36697063, +39 328 8410833 / Fax. +82 2 5493376

Primo premio 1000 euro
Secondo premio 500 euro
Terzo premio:
Concerto offerto dalla associazione
“Musica Giovane” di Segrate (retribuito 400 euro)
Premi speciali:
Concerto offerto da “Amici della Lirica” di Piacenza *
Concerto a Caldana offerto dalla famiglia Luisetti *
Concerto a Milano offerto da “I concerti scopricoop”*
* Questi concerti saranno retribuiti tramite accordi diretti con gli enti organizzatori
Iscrizioni:
La quota di iscrizione di 55€ dovrà pervenire entro e non oltre l’8 febbraio 2013

Informazioni: 333 5891853
Sede: Milano, Auditorium La Cordata, Via San Vittore 49
Sabato 16 febbraio 2013 alle ore 20.00
presso l'Auditorium La Cordata
Milano, Via San Vittore 49

Concerto Finale della Seconda edizione
Ingresso libero
Associazione Culturale Italia Korea ACITKO

SCHEDA ISCRIZIONE

Secondo Concorso Internazionale Canto Lirico Maria Malibran
Regolamento
1) L’Associazione Acitko (Associazione Culturale Italia-Korea) indice la seconda edizione del Concorso
Internazionale Maria Malibran che si svolgerà in Milano presso l’Auditorium di Via San Vittore 49 nei giorni 14 e 15
febbraio 2013 (fase eliminatoria) e 16 (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 8 febbraio 2013 attraverso una delle seguenti modalità:
-Via posta Acitko, via Flumendosa 34, 20132 Milano
-Via mail, all’ indirizzo : asscitko@gmail.com
4) La domanda dovrà contenere
- Copia di un documento di identità o passaporto
- Scheda d’iscrizione.
- 1 Fotografia
- Fotocopia della ricevuta del versamento di 55€ intestato a intestato a Associazione Culturale Acitko
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 canteranno 2 arie a scelta della
commissione esamintrice.
6) Ogni concorrente potrà usufruire del pianista accompagnatore ufficiale, pagando 15 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:
Maurizio Carnelli - pianista e presidente della Associazione Acitko
Gioele Muglialdo - direttore d’orchestra
Catherine J o- Titolare della agenzia Sol2Mireyun in Seul
Andrea Melis - Direttore della Civica Scuola di Musica di Milano
Andrea De Amici- Agente lirico -Titolare di Inartmanagement
14) Premi:
1 classificato 1000 euro
2 classificato 500 euro
3 classificato Concerto retribuito (400 euro) offerto dalla
associazione “Musica Giovane” di Segrate
Premio Speciale Concerto a Caldana di Trevisago offerto dalla Famiglia Luisetti “ricordando Patrizia” (*)
Premio Speciale Concerto a Milano offerto da “I concerti scopricoop” (*)
Premio Speciale Concerto a Piacenza offerto da “Amici della lirica” accompagnato al pianoforte dal
M° Gioele Muglialdo (*)
(*) Questi concerti saranno retribuiti tramite accordi diretti con gli enti organizzatori
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 da la liberatoria alla loro
diffusione.

COGNOME/Surname
NOME/Name
Vocalità sop ms ten
br bs
LUOGO e DATA di NASCITA
NAZIONALITA’
CITTA' di RESIDENZA
INDIRIZZO
TELEFONO/Cell.
E MAIL
PROGRAMMA (COMPOSITORE, OPERA, BRANO)
1
2
3
4
Richiedo il pianista ufficiale del concorso ( ) Si ( ) No **
(** Se SI sono 15 euro da versare al momento della esibizione)
Dichiaro di accettare integralmente le norme del presente regolamento
Allego alla presente scheda:
• Fotocopia di Carta d’Identità o Passaporto;
• Fotocopia della ricevuta di pagamento di € 55 per tassa di iscrizione intestato
a Associazione Culturale Acitko - Banca Popolare di Sondrio - filiale di Segrate.
Dall'Italia e dai paesi della Comunita' Europea: IBAN IT51 A 05696 20600
000010691X95 Dai paesi non appartenenti alla comunita' europea, Conto
000010691X95 BIC POSOIT22
• Curriculum Vitae
• 1 Fotografia formato tessera
• Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati Personali come disciplinato
dal D.Lgs 196/2003.
Data_____________________ Firma _________________________________
Autorizzazione/consenso al trattamento ex. art. 23 D. Lgs. 196/03
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________
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. n. 196/03.

Data_____________________ Firma _________________________________

