PROMUOVONO

31° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO
“PIERO BONI”
RIVALTA SUL MINCIO (MANTOVA)

26 MAGGIO 2013

ORGANIZZAZIONE

DIREZIONE ARTISTICA
SERGIO MAFFIZZONI e SEM CERRITELLI
INFORMAZIONI SULLO STATO DELL'ISCRIZIONE
iscrizioni@concorsofmi.it
Il concorso “Premio Boni”, oltre che assegnare un titolo prestigioso (basti ricordare che la 1° edizione del
premio Boni fu assegnata nel 1982 a Piero Cappuccilli e Luciana Serra), vuole essere da incoraggiamento
per quei cantanti di talento. Avviato con il supporto di Comune di Gazoldo degli Ippoliti, Provincia di
Mantova e Regione Lombardia il concorso é giunto alla 31° edizione. 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 per "presentare" allievi meritevoli al pubblico. Questa tradizione è stata ripresa nel
2001 dai maestri Sergio Maffizzoni e Sem Cerritelli che si sono posti, da tempo, in una prospettiva di
scoperta e valorizzazione del “talento musicale” costruendo opportune occasioni in un territorio, quello
mantovano, da sempre tradizionalmente vicino all’Arte del “Bel Canto” e capace di capirne le sfumature
artistiche più nascoste.

REGOLAMENTO
Art. 1 – LIMITI D'ETA'
Il Concorso Boni è aperto ai CANTANTI LIRICI senza limiti d'età.
Art. 2 - COME PARTECIPARE
Per partecipare al concorso è necessario superare una PROVA PRE-SELETTIVA.
La prova selettiva consiste nell'invio di una registrazione AUDIO o VIDEO con 2 brani a scelta che saranno
valutati dalla giuria. Sono validi supporti AUDIO inviati VIA EMAIL oppure VIDEO caricati su YOUTUBE. I file
non dovranno essere di qualità professionale; al contrario, sono esplicitamente richieste registrazioni amatoriali e non
rielaborate. Si raccomanda la piena pulizia del suono o buona visibilità del candidato.

 Entro il 22 Aprile 2013 è necessario far pervenire la richiesta di iscrizione alla pre-selezione versando alla




f.m.i. un contributo liberale di 19 € (diciannove/00 euro), inviando due files audio mp3 e la ricevuta del
versamento.
Dopo che la giuria valuterà tutte le richieste comunicherà gli ammessi al gran galà dei vincitori.
Solo in caso di ammissione alla gala' finale dei vincitori , i cantanti, dovranno effettuare un ulteriore
versamento della quota associativa f.m.i. (semestrale) piu' spese di segreteria fissato in
79 €
(sessantanove/00 euro) entro il 10 Maggio 2013. Dopo tale data l'organizzazione manderà informazioni
dettagliata ai partecipanti inerenti allo svolgimento del concorso.

Chi ritardasse dovrà maggiorare la quota di 10 € (dieci/00 euro) per ogni versamento.
Chi volesse il pianista accompagnatore dovrà maggiorare la quota di 10 € (dieci/00 euro).
I concorrenti che vogliono portarsi il proprio pianista possono farlo a proprie spese.
Le iscrizioni saranno accettate esclusivamente online dal sito del concorso - www.federazionemusicale.it
Se ci fossero disguidi prego inviare una email a: iscrizioni@concorsofmi.it
I contributi liberali devono essere inviate solo tramite BONIFICO BANCARIO al netto delle spese bancarie (a carico
dei partecipanti) e a fondo perduto. Banca: UNICREDIT BANCA; Intestatario: “F.M.I – ONLUS”;
Iban: IT42I0200811200000100138795
Art. 3 - PROGRAMMA
Tutti i cantanti presenteranno 2 arie a libera scelta tra arie d'opera, liriche da camera del 1900, romanze da salotto
italiane, arie antiche e lieder (le arie devono essere le stesse presentate in preselezione).
Ar. 4 – GRAN GALA' DEI VINCITORI
Tutti i vincitori, ammessi dalla preselezione (min. 8 max. 15), si esibiranno al Galà di Premiazione in 1 aria a
scelta dall'organizzazione tra le due presentate presso Cortesettefrati (Rivalta Sul Mincio) alle ore 18 del 26
Maggio 2013. Nella Cortesettefrati c'è una struttura alberghiera per chi volesse alloggiare. Per info scrivere alla
segreteria del concorso. Spostamenti, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. Il Galà si svolgerà alla
presenza di pubblico nell'ambito della 19° “Stagione dei Concerti di Fine Settimana nel territorio
mantovano” 2013. Su richiesta, si rilascerà una programma di sala.
Art. 4 – COMMISSIONE
La commissione, presieduta dal maestro Sem Cerritelli e composta da Nanni Rossi, Sergio Maffizzoni o da delegati,
assegnerà fino a 5 premi Boni e fino a 10 premi speciali ai vincitori ammessi al Gran Galà.
 Verranno assegnati i seguenti premi:
1° NOMINATIVO:
1° PREMIO ASSOLUTO, Targa d'onore e diploma
2° NOMINATIVO:
1° PREMIO ASSOLUTO, Targa d'onore e diploma
3° NOMINATIVO:
1° PREMIO ASSOLUTO, Targa d'onore e diploma
4° NOMINATIVO:
1° PREMIO ASSOLUTO, Targa d'onore e diploma
5° NOMINATIVO:
1° PREMIO ASSOLUTO, Targa d'onore e diploma
dal 6° nominativo in poi:
DIPLOMA DI PREMIO SPECIALE e Targa d'onore
A tutti i vincitori verrà offerta la cena la sera del concorso a partire dalle 20.
I vincitori del premio Boni potranno collaborare con l'agenzia ARTI.CO. diretta dal m.o Sergio Maffizzoni.
Art. 5 – PREMI SPECIALI







Premio Aria da camera del 1900 storico italiano (Respighi, Cimara, Zandonai, etc..): diploma di merito
Premio Mozart o Haendel: diploma di merito
Premio Verdi alla miglior voce maschile: diploma, debutto a titolo gratuito al Teatro Bibiena di Mantova il 17/11/13.
Premio Donizetti: diploma di merito
Premio Rossini: diploma di merito
Premio Puccini: diploma di merito

Art. 6 - 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. Per ogni controversia è competente il Foro
di Milano.

VINCITORI 29° EDIZIONE
PREMI BONI E BORSE DI STUDIO 2011 (EDIZIONE SVOLTA A CORTESETTEFRATI)
1° MATEUSZ DROZDA
BASSO
(POLONIA)
2° KERTESZ MONIKA
MEZZOSOPRANO
(UNGHERIA)
3° PARK HYE YOUN
MEZZOSOPRANO
(SUDCOREA)
3° OLIVIA LATINA
SOPRANO
(ITALIA)

(A SINISTRA foto
durante il 29° Premio
Boni 2011 nella sede di
Rivalta sul Mincio)

VINCITORI 30° EDIZIONE
PREMI BONI E BORSE DI STUDIO 2012 (EDIZIONE SVOLTA AD ACQUANEGRA)
1° YVONNE MANFREDA
MEZZO SOPRANO
(AUSTRIA)
2° LEE HUN HEE
BARITONO
(SUDCOREA)
2° LEE SANG KYU
TENORE
(SUDCOREA)
3° NANCY LOMBARDO
SOPRANO
(ITALIA)
3° SHUKO SAKAI KINOSCHITA
SOPRANO
(GIAPPONE)

A DESTRA, foto durante il 30° Premio Boni
2012 presso il Teatro di Acquanegra (da
sinistra a destra: Lee Sang Kyu 2°, Yvonne
Manfreda 1°, Lee Hun Hee, 2°)

