


2

COMITATO D’ONORECOMITATO D’ONORE

Claudio Martini Presidente Regione Toscana
Giorgio Kutufà Presidente Provincia di Livorno
Fausto Bonsignori Assessore alla Cultura Provincia di Livorno
Gianni Anselmi Sindaco di Piombino
Ovidio Dell’Omodarme Assessore Politiche  e attività culturali Comune di Piombino
Marcello Abbado Pianista, compositore, già direttore Conservatorio di Milano 
Bruno Canino Pianista, concertista e docente
Marcella Crudeli Pianista, concertista, doc. Ecole Normale “Cortot” di Parigi, fondatrice Epta Italia
Piero Farulli Direttore e docente Scuola di musica di Fiesole
Carla Giudici Pianista, già docente Conservatorio “S. Cecilia” di Roma 
Cristiano Rossi Violinista, concertista, docente in Accademie internazionali
Giuliano Silveri Pianista, direttore d’orchestra, già direttore Conservatorio di Perugia

COMPONENTI GIURIECOMPONENTI GIURIE

Giuseppe Acquaviva direttore d’orchestra, segretario art. Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago (LU)
Stefano Agostini fl autista, concertista, direttore Istituto “Mascagni” di Livorno
Concetta Anastasi direttore d’orchestra, di coro, pianista, docente Conservatorio “Cherubini” di Firenze
Enzo Audino pianista, concertista, docente Conservatorio “Puccini” di La Spezia
Bruno Battisti D’Amario chitarrista, concertista, docente Conservatorio “S. Cecilia” di Roma
Nemi Bertagni soprano lirico leggero, docente Conservatorio “Boito” di Parma
Claudia Boz pianista, concertista, docente e direttrice Accademia Giovani Talenti di Como
Diego Campagna chitarrista, concertista, docente Accademia “Pergolesi” di Vallecrosia
Maria Teresa Carunchio pianista, concertista, docente Conservatorio “Cherubini” di Firenze
Leonardo De Lisi tenore, docente Conservatorio “Cherubini” di Firenze
Salvatore Dell’Atti fl autista, concertista, docente Conservatorio “Casella” de l’Aquila
Stelia Doz soprano, pianista, docente Conservatorio “Verdi” di Milano
Carlo Failli clarinettista, concertista, docente Istituto “Mascagni” di Livorno
Romano Franceschetto baritono, docente Conservatorio “Boito” di Parma
Giovanni Lombardi compositore, pianista e concertista
Giorgio Lovato pianista, concertista, docente Conservatorio “Marcello“ di Venezia
Vito Maggiolino pianista, concertista, docente Conservatorio “Verdi” di Torino
Maurizio Marinelli pianista, concertista, docente Accademia musicale Teatina di Chieti
Pier Narciso Masi pianista, concertista, docente Accademia Musicale di Firenze
Giorgio Matteoli fl autista, violoncellista, direttore d’orchestra, docente Conserv. “Casella” de l’Aquila
Zoran Milenkovich violinista, concertista, didatta e compositore
Fabio Montomoli chitarrista, concertista, docente Scuola media musicale “Da Vinci” di Grosseto
Gabriele Ottaiano pianista, concertista, docente Conservatorio”S. Pietro a Majella” di Napoli
Laura Palmieri pianista, docente Conservatorio “Dell’Abaco” di Verona
Alessandro Perpich violinista, concertista, docente Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara
Massimo Pradella direttore d’orchestra, pianista, violinista e compositore
Luca Rinaldi violinista, concertista, docente Istituto “Franci” di Siena
Luigi Roni basso di fama internazionale e didatta
Remo Vinciguerra compositore
Roberto Todini sassofonista, concertista, docente Conservatorio “Morlacchi” di Perugia
Kim Monika Wright pianista, pedagoga, musicoterapeuta, dirett. Accademia “Little Piano School” di Udine

INFORMAZIONI ARTISTICHEINFORMAZIONI ARTISTICHE
 

SEGRETERIA:    Tel. 0565-224084 - Fax 0564-493688
RESPONSABILI ARTISTICI:
M° Alessandro GAGLIARDI Tel. 0564-493688 o 333-5708805
chitarra, musica vocale da camera, pianoforte, premio pianistico “Giannoni”, premio lirico “Masini”

M° Massimo GORI    Tel. 333-8214745
complessi orchestrali, cori, musica da camera, archi, fi ati, Premio “Sorgentone e Mecatti”

E-mail: alessandrogagliardi@tiscali.it   -   Web: www.etruriaclassica.it

COMITATO ORGANIZZATIVOCOMITATO ORGANIZZATIVO

Rinaldo Bartaletti - Piero Gagliardi - Giorgio Tongiorgi - Silvia Gasperini
Loredana Sampieri - Paolo Berti - Christine Angele - Carla Boggero

Si ringraziano per la collaborazione:

Alessandro Bezzini - Maria Gianfranchi - Gabriella Fabbri - Lucia Grilli
Tiziana Ghini - Piera Venturi
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CLASSIFICHE E PREMICLASSIFICHE E PREMI
SEZIONI - CATEGORIE - PREMI SPECIALISEZIONI - CATEGORIE - PREMI SPECIALI

Al termine di ciascuna categoria saranno formulate graduatorie di merito così strutturate:
Votazione non inferiore a 98/100:  Diploma di 1° premio assoluto e Coppa 
Votazione non inferiore a 95/100:  Diploma di 1° premio e Coppa o Medaglia
Votazione non inferiore a 90/100:  Diploma di 2° premio e Coppa o Medaglia
Votazione non inferiore a 85/100:  Diploma di 3° premio e Medaglia
Votazione non inferiore a 75/100:  Diploma di merito
A tutti gli altri partecipanti:           Diploma di partecipazione

Per i premi speciali e di esecuzione si veda il singolo dettaglio.
Sono previste le seguenti sezioni con un programma a libera scelta per tutte le categorie (ad ecce-
zione dei premi speciali e di esecuzione):

SEZIONE A - MUSICA DA CAMERA
MERCOLEDÌ 7 - GIOVEDÌ 8 APRILE

Presidente di commissione M° Pier Narciso Masi

cat. 1 - dal duo all’ottetto nati dal 1.1.1993 in poi Durata max 10 min.
cat. 2 - dal duo all’ottetto nati dal 1.1.1989 in poi Durata max 15 min.
cat. 3 - dal duo all’ottetto senza limiti di età Durata max 35 min.

Borse di studio per i vincitori assolutiBorse di studio per i vincitori assoluti
cat. 1-2: borsa di studio di € 250,00 (netti) all’assoluto con maggior punteggio tra le due categorie.
cat. 3: borsa di studio di € 1.000,00 (netti) + due concerti premio

PREMIO DI ESECUZIONE PIANISTICA “GIOIELLA GIANNONI”
GIOVEDÌ 8 - VENERDÌ 9 APRILE

Presidente di commissione M° Massimo Pradella

Il premio di esecuzione pianistica “Gioiella Giannoni” (in ricordo della pianista e didatta piombinese più volte com-
missaria al concorso “Riviera Etrusca”) è riservato a PIANISTI SOLISTI di qualsiasi età e prevede una prova unica 
della durata massima di 40 minuti con un programma a libera scelta del candidato comprendente almeno un 
primo tempo di sonata (del periodo classico o romantico). In caso di più opere presentate è preferibile inserire 
composizioni di autori diversi.

Verranno assegnati i seguenti PremiVerranno assegnati i seguenti Premi
1° premio (con almeno 98/100): borsa di studio di €. 1.000,00, coppa e due concerti premio
2° premio (con almeno 93/100): borsa di studio di €.    600,00, coppa e un concerto premio
3° premio (con almeno 88/100): borsa di studio di €.    250,00 e coppa

Ai partecipanti con punteggio di almeno 80/100 diploma di merito.
Ai tutti gli altri diploma di partecipazione.
Per il primo premio non è previsto l’ex-equo.
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SEZIONE B - PIANOFORTE SOLISTI
SABATO 10 - DOMENICA 11 APRILE

Presidente di commissione M° Remo Vinciguerra

cat. 4 - nati dal 1.1.2003 in poi Durata max   3 min.
cat. 5 - nati dal 1.1.2001 in poi Durata max   7 min.
cat. 6 - Premio “Little Piano School” - nati dal 1.1.1999 in poi Durata max 10 min.
cat. 7 - Premio “Little Piano School” - nati dal 1.1.1997 in poi Durata max 14 min.
cat. 8 - nati dal 1.1.1994 in poi Durata max 18 min.
cat. 9 - nati dal 1.1.1990 in poi Durata max 25 min.

Borse di studio per i vincitori assolutiBorse di studio per i vincitori assoluti
cat. 4: borsa di studio di € 100,00 (netti)
cat. 5: borsa di studio di € 100,00 (netti)
cat. 6 Premio “Little Piano School”: borsa di studio di € 150,00 (netti)
cat. 7 Premio “Little Piano School”: borsa di studio di € 150,00 (netti)
cat. 8: borsa di studio di € 200,00 (netti)
cat. 9: borsa di studio di € 250,00 (netti)

Il pianoforte delle prove sarà fornito dalla Ditta

CHECCACCI PIANOFORTI
POGGIBONSI - Tel 0577/939191

SIENA - 0577/44521

SEZIONE C - PIANOFORTE A 4 MANI
SABATO 10 - DOMENICA 11 APRILE

Presidente di commissione M° Remo Vinciguerra

cat. 10 - nati dal 1.1.1997 in poi Durata max   7 min.
cat. 11 - nati dal 1.1.1994 in poi Durata max 11 min.
cat. 12 - nati dal 1.1.1991 in poi Durata max 15 min.
cat. 13 - senza limiti di età Durata max 25 min.

Borse di studio per i vincitori assolutiBorse di studio per i vincitori assoluti
cat. 10 - 11 - 12 Premio Ditta “G. Checcacci” di Siena: nº 2 panchette per pianoforte del valore 
commerciale di € 250,00 al duo assoluto con maggior punteggio tra le tre categorie.
cat. 13: borsa di studio di € 600,00 (netti) + un concerto premio

SEZIONE D - CHITARRA SOLISTI
SABATO 10 - DOMENICA 11 APRILE

Presidente di commissione M° Bruno Battisti D’Amario

cat. 14 - nati dal 1.1.1999 in poi Durata max   6 min.
cat. 15 - nati dal 1.1.1995 in poi Durata max 10 min.
cat. 16 - nati dal 1.1.1991 in poi Durata max 15 min.
cat. 17 - senza limiti di età Durata max 25 min.

Borse di studio per i vincitori assolutiBorse di studio per i vincitori assoluti
cat. 14: borsa di studio di € 100,00 (netti)
cat. 15: borsa di studio di € 100,00 (netti)
cat. 16: borsa di studio di € 150,00 (netti)
cat. 17: borsa di studio di € 500,00 (netti) + un concerto premio

SEZIONE E - FORMAZIONI ORCHESTRALI CON O SENZA DIRETTORE FINO A 25 ELEMENTI
DOMENICA 11 APRILE

Presidente di commissione M° Concetta Anastasi

cat. 18 - senza limiti di età Durata max 25 min.

Borsa di studio per la formazione vincitrice assolutaBorsa di studio per la formazione vincitrice assoluta
cat. 18: borsa di studio di € 500,00 (netti) + un concerto premio
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PREMIO SPECIALE PER CANTANTI LIRICI “GALLIANO MASINI”
LUNEDÌ 12 APRILE

Presidente di commissione M° Luigi Roni

Il premio speciale “Galliano Masini” è riservato a CANTANTI LIRICI (voci maschili e femminili) di qualsiasi 
età e prevede una prova unica con esecuzione di tre arie d’opera dal 1700 ai giorni nostri di almeno due 
autori diversi.

Verranno assegnati i seguenti PremiVerranno assegnati i seguenti Premi
1° premio (con almeno 98/100): borsa di studio di €. 800,00, coppa e un concerto premio
2° premio (con almeno 93/100): borsa di studio di €. 400,00 e coppa 
3° premio (con almeno 88/100): borsa di studio di €. 200,00 e coppa

Ai partecipanti con punteggio di almeno 80/100 diploma di merito.
A tutti gli altri diploma di partecipazione. Per il primo premio non è previsto l’ex-equo.

Premio Speciale Fondazione Festival PuccinianoPremio Speciale Fondazione Festival Pucciniano
La Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago (LU), con cui è 
stata instaurata una collaborazione artistica, si riserva di offrire ai partecipanti 
ritenuti idonei la partecipazione al 55° Festival Puccini o a manifestazioni ad 
esso collaterali.

SEZIONE H - FIATI SOLISTI (LEGNI ED OTTONI)
MERCOLEDÌ 14 APRILE

Presidente di commissione M° Salvatore Dell’Atti

cat. 23 - nati dal 1.1.1996 in poi Durata max 10 min.
cat. 24 - nati dal 1.1.1992 in poi Durata max 15 min.
cat. 25 - senza limiti di età Durata max 25 min.

Borse di studio per i vincitori assolutiBorse di studio per i vincitori assoluti
cat. 23: borsa di studio di € 100,00 (netti)
cat. 24: borsa di studio di € 150,00 (netti)
cat. 25: borsa di studio di € 500,00 (netti) + un concerto premio

SEZIONE F - COMPLESSI CORALI
DOMENICA 11 APRILE

Presidente di commissione M° Concetta Anastasi

cat. 19 - cori madrigalistici e sacri a cappella Durata max 25 min.
cat. 20 - cori popolari ed etnici Durata max 25 min.
cat. 21 - cori lirici Durata max 25 min.

Borsa di studio per il complesso vincitore assolutoBorsa di studio per il complesso vincitore assoluto
cat. 19-20-21: borsa di studio di € 500,00 (netti) + un concerto premio al gruppo assoluto con 
maggior punteggio tra le tre categorie.

SEZIONE G - MUSICA VOCALE DA CAMERA
MARTEDÌ 13 APRILE

Presidente di commissione M° Stelia Doz

cat. 22 - senza limiti di età

La categoria è riservata a duo canto (qualsiasi tipologia di voce) e pianoforte costituiti e prevede una unica 
prova della durata compresa tra 15 e 20 minuti con un programma a libera scelta comprendente: 
a) Un Lied di Schubert
b) Due Lieder per voce e pianoforte di autori diversi da Mozart alla Scuola di Vienna (Berg, Schoenberg, 

Webern)
c) Una “mélodie” per voce e pianoforte in lingua francese scelta tra le opere di Fauré, Duparc, Chausson, 

Debussy, Ravel, Poulenc
d) Una composizione da camera (originale per voce e pianoforte) tratta dal repertorio internazionale in 

lingua diversa dal tedesco e dal francese (è possibile scegliere dal repertorio russo, inglese, italiano, 
spagnolo ed altro)

Borsa di studio per il Duo vincitore assolutoBorsa di studio per il Duo vincitore assoluto
cat. 22: borsa di studio di € 1.000,00 (netti) + un concerto premio
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PREMIO SPECIALE VIOLINISTICO “SORGENTONE E MECATTI”
GIOVEDÌ 15 - VENERDÌ 16 APRILE

Presidente di commissione M° Zoran Milenkovich

l premio speciale “Sorgentone e Mecatti” è riservato a VIOLINISTI di qualsiasi età e prevede una prova 
unica articolata come segue:

1. Una Sonata o un Concerto di W. A. Mozart

2. Un tempo di Sonata o di Concerto a scelta tra i seguenti autori: Beethoven, Mendelssohn, Schumann, 
Brahms, Bruch, Ciaikowski, Franck, Grieg, Paganini, Viotti, Fauré, Ravel, Prokofi eff, Shostakovich.

3. programma a libera scelta della durata massima di 15 minuti.

La valutazione per l’assegnazione del premio avverrà attraverso l’attribuzione di un punteggio in 
centesimi ad ogni concorrente e alla successiva formulazione della relativa graduatoria di merito. Vin-
citore del premio sarà il violinista primo classifi cato con votazione di almeno 98/100. Non è previsto 
l’ex-equo. Verranno premiati con coppa e attestato anche il secondo e il terzo classifi cato. Ai parte-
cipanti con punteggio di almeno 80/100 diploma di merito. A tutti gli altri diploma di partecipazione.

Il premio, unico ed indivisibile, consiste in un concerto premio per l’estate 2010 e nell’attribuzione, a 
titolo defi nitivo, di un violino costruito nella bottega Sorgentone e Mecatti a Firenze nel 2009. Si tratta 
di uno strumento particolare in quanto costruito secondo la procedura seguita dai liutai cremonesi 

del ‘700. Il modello seguito è quello 
del “Cannone”, il celebre violino di 
Paganini, costruito da Giuseppe 
Guarneri del Gesù. Alla realizzazione 
di questo violino hanno collaborato 
Michele Mecatti, Gianluca 
Montenegro e Paolo Sorgen-
tone. Per vedere e provare il violino 
è possibile  rivolgersi alla bottega di 
Sorgentone e Mecatti (su appunta-
mento) a Firenze in Via Montebello 
n. 70 rosso fi no ai giorni precedenti 
il concorso.

Per informazioni dettagliate sullo 
strumento premio rivolgersi al M° 
Massimo Gori (tel. 333-8214745) 
o al M° Paolo Sorgentone (tel 055-
287363).

Per una immagine del violino ad 

alta definizione è possibile sca-

ricare le foto sul link immagini 

strumenti premio dal sito  

www.etruriaclassica.it

Via Montebello n° 70 rosso

FIRENZE

Tel/Fax 055 287363

info@sorgentonemecatti.com

www.sorgentonemecatti.com
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SINGOLA  EURO 70,00 DOPPIA  EURO 40,00
LE TARIFFE SI INTENDONO A PERSONA/NOTTE COMPRENSIVE DI COLAZIONE,
CENA A MENU DOPPIA SCELTA 20,00 EURO A PERSONA, OPPURE MENU ALLA CARTA.

C.so Vittorio Emanuele, 49
Piombino (LI)

Tel. 0565 33043

SEZIONE I - ARCHI SOLISTI
SABATO 18 - DOMENICA 19 APRILE

Presidente di commissione M° Zoran Milenkovic

cat. 26 - nati dal 1.1.2001 in poi Durata max   5 min.
cat. 27 - nati dal 1.1.1998 in poi Durata max   7 min.
cat. 28 - Premio “Ristorante Drago D’Appiano” - nati dal 1.1.1995 in poi Durata max 10 min.
cat. 29 - nati dal 1.1.1991 in poi Durata max 18 min.
cat. 30 - Premio “Etruria Classica” - senza limiti di età Durata max 30 min.

Borse di studio per i vincitori assolutiBorse di studio per i vincitori assoluti
cat. 26: borsa di studio di € 100,00 (netti)
cat. 27: borsa di studio di € 100,00 (netti)
cat. 28: Premio “Ristorante Drago D’Appiano”: borsa di studio di € 150,00 (netti)
cat. 29: borsa di studio di € 200,00 (netti)
cat. 30: Premio “Etruria Classica”: arco moderno per violino di liuteria costruito interamente a 
mano + un concerto premio. In caso di un vincitore assoluto non violinista verrà rilasciata una 
borsa di studio di valore equivalente all’archetto.

Comitato Territoriale
PIOMBINO

VAL DI CORNIA
ELBA
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CONCERTI PREMIOCONCERTI PREMIO
I concerti premio e alcune borse di studio sono offerte dal Comune di Piombino (manifesta-
zioni estive ed invernali), da strutture turistiche locali (Camping “Pappasole”, Podere Tusca-
nia”, Centro Benessere “Il Calidario”) da associazioni culturali (“Etruria Classica” di Piombino 
- LI, “Rovere d’Oro” di San Bartolomeo a Mare - IM, “Cultura e Musica G. Rospigliosi” di Lam-
porecchio - PT, Accademia “Little Piano School” di Udine, Associazione Liveart di Follonica). I 
concerti premio prevedono il solo rimborso delle spese sostenute.

PREMI SPECIALIPREMI SPECIALI
1) Giochi didattici offerti dal negozio “Piccolo Mondo” e riservati ai bambini.

2) Compact disc, partiture e libri di interesse musicale a concorrenti meritori.

3) Borsa di studio delle edizioni musicali “Curci” di Milano consistente in opere didattiche 
per complessivi €. 250,00 offerte a partecipanti pianisti che abbiano presentato nelle 
prove di concorso brani del M° Remo Vinciguerra.

4) Premio del pubblico intitolato alla memoria del socio fondatore “Silvano Marsigli”, con-
sistente in una scultura del Maestro Fulvio Ticciati  e assegnato tra i vincitori assoluti in 
occasione del concerto fi nale; il premio comprende inoltre un concerto premio offerto 
dall’Associazione musicale “G.B. Pergolesi” di Vallecrosia e Sanremo (IM).

PREMI SPECIALI PER GLI INSEGNANTIPREMI SPECIALI PER GLI INSEGNANTI
1) Diploma d’onore agli insegnanti di concorrenti classifi cati Primi assoluti.

2) Possibilità di far parte delle giurie dell’12° Concorso “Riviera Etrusca” all’insegnante con 
maggior numero di allievi Primi classifi cati (con un minimo di almeno 4 piazzamenti).

3) Targa e diploma d’onore all’insegnante con maggior numero di allievi premiati (1º, 2º e 
3º premio).

4) Riconoscimento e soggiorno gratuito per lo svolgimento della sezione di appartenenza 
all’insegnante con maggior numero di allievi presentati  (almeno 5).

MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONEMODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno inviare a mezzo postale (raccomandata o prioritaria) entro     

l’8 MARZO 2010 (fa fede il timbro postale) la scheda di iscrizione debitamente com-
pilata, indirizzata a Segreteria del Concorso “Riviera Etrusca” c/o Associazione “Etruria 
Classica” Via 10 Settembre n° 10 - 57025 PIOMBINO (LI).

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

A) certifi cato di nascita o autocertifi cazione (è ammesso far riferimento al documento pre-
sentato nelle precedenti edizioni del concorso - per i gruppi corali e orchestrali solo 
quello del responsabile o direttore).

B) fotocopia dell’avvenuto versamento su c/c postale

C) certifi cato di residenza, di soggiorno o di iscrizione in istituto pubblico o privato italiano 
(solo per stranieri).

QUOTE ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONEQUOTE ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONE
Cat. 18 - 19 - 20 - 21 € 8,00 per ciascun componente (fi no a max di € 120,00)

Cat. 1 - 2 - 10 - 11 € 28,00 per ciascun componente (fi no a max di € 80,00)

Cat. 12        € 32,00 per ciascun componente

Cat. 3 - 4 - 5 - 13 - 14 - 22 - 26 - 27 € 35,00 per ciascun componente (fi no a max di € 100,00)

Cat. 6 - 7 - 15 - 23 - 28 € 40,00

Cat. 8 - 9 - 16 - 24 - 29        € 48,00

Cat. 17 - 25 - 30 € 55,00

Premio per cantanti lirici “G. Masini” € 55,00 

Premio pianistico “G. Giannoni” € 60,00 

Premio violinistico “Sorgentone e Mecatti” € 65,00

La quota associativa, non restituibile in alcun caso (ad eccezione di 
quanto previsto all’Art. 10), dovrà essere versata mediante versa-
mento su c/c postale n° 12722526  intestato ad “Associazione Cultu-
rale Etruria Classica”, Via 10 Settembre n° 10 - 57025 Piombino (LI). 
Il bollettino dovrà contenere la seguente causale: Quota associativa 
2010 ‘ETRURIA CLASSICA’ e partecipazione Concorso musicale.
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REGOLAMENTOREGOLAMENTO

Art. 1 - L’associazione culturale “Etruria Classica”, con il patrocinio della Regione Toscana, il patrocinio e 
contributo della Provincia di Livorno, del Comune di Piombino, della Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno, 
della Coop Unicoop Tirreno, in collaborazione e con il patrocinio della Fondazione Festival Pucciniano,  indice 
la undicesima edizione del Concorso nazionale di esecuzione musicale “Riviera Etrusca”; la manifestazione 
ha come scopo l’approfondimento della conoscenza musicale e la valorizzazione dei giovani più meritevoli.  

Art. 2 - Il concorso è aperto a musicisti italiani e stranieri residenti in Italia, con permesso di 
soggiorno o frequentanti un istituto pubblico o privato italiano. Le prove si svolgeranno dal 7 al 18 
aprile 2010 presso la Sala concerti del Castello ed il Palazzo Appiani a Piombino.

Art. 3 - La Commissione, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile, esprimerà il giudizio con votazione 
da 1 a 100 e potrà riservarsi la facoltà di non assegnare quei premi per i quali non risultasse un adeguato 
livello artistico.

Art. 4 - Tutti i concorrenti dovranno presentarsi il giorno e l’ora che saranno esposti dal 28 marzo 2010 
sul sito dell’Associazione www.etruriaclassica.it e verranno ascoltati in ordine alfabetico; i ritardatari, a 
insindacabile giudizio della Commissione e solo per comprovati motivi, saranno ascoltati in coda agli altri 
concorrenti, comunque all’interno dell’orario previsto dalla loro convocazione. I direttori artistici rimangono a 
disposizione, in ogni caso, per fornire personalmente informazioni sulle prove.     
Al momento dell’ esecuzione i concorrenti dovranno presentare un documento di identità e la fotocopia dei 
brani previsti. Non sono ammesse copie manoscritte, né brani di autori inediti, né trascrizioni, né facilitazioni.

Art. 5 - Ogni concorrente può partecipare a più sezioni e può iscriversi a categorie superiori a quella di 
appartenenza. Per le categorie 2 - 3 - 10 - 11 - 12 l’appartenenza sarà determinata, per ciascun gruppo, dalla 
media delle età di tutti i componenti, prendendo a basa di calcolo le ultime due cifre dell’anno di nascita. Gli 
iscritti sono invitati ad indicare nella domanda di partecipazione il nome e l’indirizzo dell’insegnante. I vincitori 
assoluti delle precedenti edizioni possono partecipare solo a categorie superiori o in altra sezione. Non è 
richiesta l’esecuzione a memoria.

Art. 6 - L’organizzazione mette a disposizione solo il pianoforte. A tutti i concorrenti pianisti verrà concessa la 
possibilità di provare lo strumento. Sono altresì previsti pianoforti verticali e digitali da studio e per le prove. I 
candidati  che ne abbiano necessità dovranno munirsi di un proprio leggio. Verranno predisposti adeguati spazi 
e tempi per le prove con il pianista collaboratore richiesto all’associazione.

Art. 7 - Per le sezioni Canto lirico (Premio “G. Masini”), Archi, Fiati, e Premio violinistico “Sorgentone e 
Mecatti” l’organizzazione mette a disposizione, su richiesta, il pianista accompagnatore; in tal caso è necessario 
versare un supplemento di Euro 30,00.

Le partiture dovranno essere spedite in posta prioritaria entro il termine di partecipazione 
al concorso al seguente recapito:

- SEZIONE CANTO LIRICO:
all’indirizzo dell’Associazione contestualmente alla domanda di iscrizione.

- SEZIONE ARCHI (solisti), FIATI (solisti), Premio violinistico “Sorgentone e Mecatti”: 
alla Prof.ssa Akanè Makita – Piazza Vittorio Emanuele II° n. 138 - 00185 Roma -  
Tel. 347-2794071 

Art. 8 - Al termine di ogni categoria saranno resi noti i risultati e verranno consegnati premi e diplomi; i 
punteggi inferiori a 75/100 verranno comunicati personalmente solo dietro richiesta degli interessati presenti 
alla lettura dei risultati. I diplomi e relativi premi non verranno spediti in alcun caso.    
Ai Docenti che ne facciano richiesta sarà consegnato un attestato riportante punteggi e classifi che dei propri 
allievi. Ai pianisti collaboratori verrà consegnato, su richiesta, un attestato di partecipazione.

Art. 9 – E’ previsto un concerto per i vincitori del Concorso la domenica 18 aprile alle ore 16.30 nell’ambito 
della stagione concertistica invernale organizzata dall’Amministrazione comunale di Piombino e con il patroci-
nio della Regione Toscana. In tale occasione si esibiranno, pena la perdita del premio conseguito, gli assoluti 
vincitori di borsa di studio e concerti premio; all’esibizione potranno essere invitati, a discrezione dell’organiz-
zazione e previo disponibilità dei concorrenti, altri vincitori di premi assoluti. Gli esecutori ritireranno i premi 
conseguiti durante il concerto di premiazione. 

Art. 10 - La Direzione artistica si riserva il diritto di apportare modifi che al presente bando e di sopprimere una 
o più categorie qualora ce ne fosse la necessità; in tal caso gli iscritti saranno tempestivamente avvisati e sarà 
loro restituita la quota versata. Le date indicate potranno subire modifi che in base al numero dei partecipanti.

Art. 11 – L’Associazione ‘Etruria Classica’ declina ogni responsabilità civile e morale verso gli iscritti ai 
Concorso. Essi sono personalmente responsabili della loro integrità fi sica e morale durante il soggiorno e 
negli spostamenti. L’associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali danni fi sici e morali verso 
cose o persone da parte degli iscritti.

Art. 12 - Ai sensi dell’Art.10 della L. n° 675/96 sulla “Tutela dei Dati Personali”, l’Associazione ‘Etruria Clas-
sica’ informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno dalla stessa conservati e utilizzati esclusivamente al 
fi ne di inviare comunicazioni relative all’Associazione e che, ai sensi dell’art.13 della succitata Legge, il titolare 
dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettifi care i suoi dati oppure opporsi al loro utilizzo.

Art. 13 - L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione totale ed incondizionata del presente regolamento.
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VINCITORI ASSOLUTI CONCERTI E BORSE DI STUDIO - EDIZIONE 2009VINCITORI ASSOLUTI CONCERTI E BORSE DI STUDIO - EDIZIONE 2009

Presidenti di commissione: M° Stelia Doz, Fiorenza Cossotto, Stefano Agostini, Francesco Biraghi, Concetta 
Anastasi, Marco Fornaciari, Mario Ancillotti, Pier Narciso Masi, Hector Moreno.

Joo Cho e Marino Nahon (musica vocale da camera) Milano
Bon Gang Gu (premio lirico “Masini”) Piacenza – Corea del Sud
Marco Caporaletti (fi ati solisti) Roma
Vanezza Innocenti (fi ati solisti) Treviolo (BG)
Martina Barlotta (chitarra) Grosseto
Ensemble sax Conservatorio di Sassari (orchestre) Sassari
Vittoria Vignaroli (archi solisti) Perugia
Flavia Fazzi (archi solisti) Viterbo
Lelia Negro (archi solisti-Premio “Valmi”) Milano
Leonardo Cella (premio violinistico “Bernabò”) Montelabbate (AP)
Matteo Cafarelli (pianoforte solisti) Verona
Andrea Molteni (pianoforte solisti) Invernigo (CO)
Martina Consonni (pianoforte solisti) Brenna (CO)
Marianna Tongiorgi (pianoforte solisti) Piombino (LI)
Stefania Argentieri (pianoforte solisti) Lecce
Duo Giorgio e Gregorio Piccolboni (pianoforte 4 mani) Verona

Premio del pubblico “Silvano Marsigli”: Stefania Argentieri
Premi speciali per i migliori insegnanti:
Prof.ssa Laura Parmieri Verona
Prof.ssa Claudia Boz Alzate Brianza (CO)
Prof.ssa Kim Monika Wright Udine

PER SOGGIORNARE DURANTE IL CONCORSO RIVOLGERSI A:

PASTO COMPLETO € 15,00
SOLO PERNOTTAMENTO: singola € 40,00 • doppia € 54,00 • tripla € 69,00
MEZZA PENSIONE: singola € 50,00 • a persona in doppia o tripla € 36,00

Altre strutture:
Hotel Italia *** ............................................................Tel. 0565-220922
Hotel Ariston *** .......................................................Tel. 0565-224390
Hotel Est ***.................................................................Tel. 0565-531352
Hotel Collodi *** .......................................................Tel. 0565-224272
Hotel Piave ** .............................................................Tel. 0565-226050

Villaggio a 4 stelle, situato a circa 200 mt dal mare, dotato di tutti i 
migliori servizi e comfort. • Bungalow in muratura. • Piazzole con 
bagno e cucina private. • Due piscine con solarium. • Impianti 
sportivi: tennis, pallavolo, pallacanestro, calcetto, minigolf. • Parco 
giochi. • Bar, ristorante, pizzeria, supermarket, bazar, pescheria.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
  

Sezione ..............................................     Categoria ...............................................

Premio Speciale ...............................................................................................

 Strumento .......................................................................................................

CONCORRENTE o RESPONSABILE

Cognome ..............................................   Nome  .................................................

Luogo e data di nascita ...................................................................................

Residente a ............................................................. Prov ........... cap ..................

Via ........................................................  N........... Tel. ........................................

Mail................................................................................................................

Insegnante......................................................................................................

Residente a .......................................................... Prov ......... cap  ..................

Via ........................................................  N........... Tel. ........................................

Mail...............................................................................................................

Altri componenti del complesso (cognome, nome e strumento)

1)...................................................................................................................

2)...................................................................................................................

3)...................................................................................................................

4)...................................................................................................................

5)...................................................................................................................

Programma (autore, titolo, durata)   

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Allego: 
1. certifi cato di nascita o autocertifi cazione (è ammesso far riferimento al documento presentato in pre-

cedenti edizioni del concorso)
2. fotocopia del versamento sul c/c postale relativo alla  quota associativa e di partecipazione
3. certifi cato di residenza, soggiorno o iscrizione in istituto pubblico o privato italiano (solo per stranieri)

Dichiaro di accettare integralmente le norme del bando

Firma del concorrente .....................................................................................

Firma di un genitore (per i minori) ..................................................................

Firma dell’insegnante ...................................................................................... 

Data ............................           Si richiede il pianista collaboratore     SI       NO

✃



IL CASTELLO
è la più antica e complessa struttura 
monumentale all’interno del centro 
storico di Piombino. L’aspetto attuale 
è il risultato di eventi costruttivi avve-
nuti tra la fi ne del XII e il XX secolo, 
quando, nel luogo di una originaria 
area cimiterale, fu edifi cata una delle 
porte della cinta urbana medioevale 
poi trasformata in castello nel XV 
secolo e fortezza in età rinascimen-
tale, riutilizzata come carcere nel 

periodo contemporaneo. Il percorso museale è fi nalizzato a ricostruire e collegare la storia di Piombino a 
quella del castello, dal medioevo sino ai nostri giorni. Pannelli, ricostruzioni grafi che, postazioni informatiche 
e video guideranno il visitatore alla scoperta della vita passata di una città di mare caratterizzata da un’affa-
scinante storia che nella sua complessità rifl ette gli avvenimenti non solo del territorio ma anche e soprattutto 
di tanti altri importanti centri della Toscana.
INFORMAZIONI
Comune di Piombino - Uffi cio Beni Culturali - Tel. 0565/63220

E-mail: cultura@comune.piombino.li.it

INFORMAZIONI SUL TERRITORIO
Uffi cio cultura Comune di Piombino ................................................................... Tel. 0565-63296

Uffi cio relazioni con il pubblico Comune di Piombino........................................... Tel. 0565-63274

PIOMBINO, posto all’estremità di un 
promontorio e circondato da un mare 
azzurro e trasparente, con alter-
nanza di coste rocciose e spiagge 
di sabbia bianca e fi nissima, 
conserva numerose testimo-
nianze del suo illustre passato: 
dalla dominazione degli Appiani, 
a Elisa Bonaparte, sorella di 
Napoleone, dall’appartenenza 
al Granducato di Toscana fi no 
al Regno d’Italia. Piombino é una 
città tutta da scoprire: con i suoi 31 
km di coste balneari, il suo clima 
particolarmente mite, il suo 
mare dai sorprendenti fondali, 
la città offre svago e relax in ogni momento dell’anno: in primavera ed in 
autunno, periodi in cui la natura é più generosa di profumi e colori, l’ospite può 
scoprire aspetti che spesso restano celati ai turisti estivi.
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