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con il patrocinio

Regolamento

Il Concorso Lirico “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 32° 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 nel territorio mantovano da sempre tradizionalmente vicino all’Arte del “Bel Canto” e capace di capirne le
sfumature artistiche più nascoste. Dal 2009 l’organizzazione è passata completamente a F.M.I. onlus e la direzione
artistica al M° Sem Cerritelli. L’edizione 2014 si svolgerà per la prima volta a Brescia.
• La 32° edizione del Concorso Internazione Lirico “Premio Boni” è aperta a cantanti lirici dai 18 a 33 anni.
• Il concorso (Eliminatoria e Finale) si svolgerà presso il Teatro San Carlino di Brescia, 8 Giugno 2014.
• I cantanti presenteranno 2 (due) arie tratte dal repertorio lirico operistico.
• Sono previste 2 prove:
Eliminatoria - Domenica 8 Giugno h. 13.00: I cantanti presenteranno un’aria a propria scelta.
Finale - Domenica 8 Giugno h. 19.00: I cantanti si esibiranno nella seconda aria in programma.
La Finale sarà accompagnata dal M° Sem Cerritelli.
• Per partecipare:
- Iscriversi ON-LINE dal sito entro il 20 Maggio 2014.
- Inviare la Ricevuta di versamento di contributo liberale di 69 € (sessantanove euro al netto delle spese bancarie e
a fondo perduto).
Intestato a “F.M.I – onlus”; IBAN: IT41X0200801650000100138795; Causale: “CONTRIBUTO LIBERALE
PREMIO BONI 2014”. Pagamenti il giorno del concorso verranno maggiorati di 20 €.
• La direzione del concorso si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora un numero
soddisfacente di iscritti fosse raggiunto. In questo caso verranno accettate le domande tenendo in in ordine di arrivo
ed in regola con il versamento. A coloro non ammessi verrà stornata la quota di iscrizione.
• Per informazioni oppure in caso di difficoltà di iscrizione dal sito è possibile inviare la propria iscrizione via e-mail
a: segreteria.boni@concorsofmi.it oppure via FAX: 0289952012
• Al termine della Finale la commissione a suo insindacabile ed inappellabile giudizio decreterà i vincitori dei premi
e dei premi speciali come di seguito indicato:
1° PREMIO: diploma e 500 €
2° PREMIO: diploma e 300 €
3° PREMIO: diploma e 200 €
I cantanti Finalisti non vincitori riceveranno un DIPLOMA DI PREMIO SPECIALE.
Possono essere assegnati premi ex-aequo.
• I vincitori devono partecipazione gratuitamente ad un concerto lirico organizzato dalla F.M.I. onlus.
• L’eventuale utilizzo televisiva, radiofonica o fotografica delle esecuzioni (realizzazione di CD o DVD) non
comporterà diritti o compensi ai candidati. L’organizzazione può variare il presente regolamento e ha facoltà
di annullare il concorso, di ridurre le prove concorsuali, come altresi’ di non assegnare uno o piu’ premi in caso
di non adeguato livello artistico. L’organizzazione mette a disposizione un pianoforte mezza coda ed il pianista
accompagnatore. Non sono messe a disposizione aule studio e non è possibile provare con il pianista prima della
prova eliminatoria. Le borse di studio sono al lordo delle ritenute di legge. Non sono ammessi vincitori di premi o
premi speciali delle precedenti edizioni. In caso di contestazione fa fede il regolamento in lingua italiana. Per ogni
controversia è competente il Foro di Brescia.
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Vincitori delle ultime 6 edizioni
31° EDIZIONE - 2013 (edizione svolta ad Rivalta sul Mincio)
1° Min Young Kim, tenore (Sud Corea)
1° Michele Manfrè, tenore (Italia)
1° Paola De Longhi, mezzo soprano (Italia)
1° Akiko Sawayama, soprano (Giappone)
30° EDIZIONE - 2012 (edizione svolta presso il Teatro Comunale di 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)
29° EDIZIONE - 2011 (edizione svolta ad Rivalta sul Mincio)
1° Mateusz Drozda, basso (Polonia)
2° Kertesz Monika, mezzo soprano (Ungheria)
3° Park Hye Youn, mezzo soprano (Sudcorea)
3° Olivia Latina, soprano (Italia)
28° EDIZIONE - 2010 (edizione svolta a Gazoldo degli Ippoliti)
1° Rho Seong Hoon, tenore (Sudcorea)
1° Michele Zanchi, basso (Italia)
1° Ianni Gina, soprano (Italia)
1° Egan Claire, soprano (Australia)
1° Victor Hugo, tenore (Messico)
27° EDIZIONE - 2009 (edizione svolta a Gazoldo degli Ippoliti)
1° Sara Rossi, mezzo soprano (Italia)
1° Lim Soo Young, soprano (Sudcorea)
1° Ryu Ji Eun, soprano (Sudcorea)
26° EDIZIONE – 2008 (edizione svolta a Gazoldo degli Ippoliti)
1° Kim Yoon Hee, soprano (Sudcorea)
1° Cho Yoon Jin, tenore (Sudcorea)
1° Hwang Tae Jeong, basso (Sudcorea)
1° Elena Serra, mezzo soprano (Italia)

32° PREMIO BONI
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Fax: 0289952012

NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA		

LUOGO DI NASCITA

LUOGO DOMICILIO IN ITALIA
TELEFONO CELL

TELEFONO FISSO
EMAIL

PROGRAMMA PROPOSTO
opera
opera
Curriculum artistico e studi (se in possesso)
- OPPURE ALLEGARE UN CURRICULUM, A PARTE.

Dichiaro di aver provveduto a versare la quota liberale d’iscrizione di 69 € come contributo liberale alla F.M.I. onlus
e dichiaro di accettare tutte le norme espresse nel regolamento. Pagamenti il giorno del concorso verranno maggiorati
di 20 €.
In fede,
Data

Firma

(la firma deve essere leggibile)
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