COMUNE DI BELLANO
Turismo e Cultura

3° Concorso Lirico
Internazionale
“Bellano Paese degli artisti”
Direttore Artistico
M° Roberto Gianola

DAL 16 AL 18 AGOSTO 2019
BELLANO – LAGO DI COMO

REGOLAMENTO
Art. 1 Il Concorso si svolgerà a Bellano , sul Lago di Como, dal 16 al 18 agosto 2019. La
Serata Finale si svolgerà il 18 agosto 2019.
Art. 2 Il Concorso è aperto alla partecipazione di cantanti lirici di qualsiasi nazionalità e senza
limiti di età. Potranno accedere direttamente alla Semifinale del giorno 17 agosto i vincitori di
altri Concorsi Lirici Internazionali; la richiesta e relativa certificazione dovranno essere
allegate alla domanda di partecipazione.
Art. 3 Il programma comprenderà quattro (4) arie d’opera, senza limitazioni di epoca o di
autore, ma con almeno tre (3) in lingua italiana.
Art. 4 Il Concorso si articola in tre prove:
1. ELIMINATORIA Venerdi 16 agosto a partire dalle ore 10.00. Esecuzione di un brano a
scelta del concorrente tra quelle da lui presentate.
2. SEMIFINALE Sabato 17 agosto a partire dalle ore 10.00. Esecuzione di un brano a scelta
della giuria tra quelle presentate dal concorrente.
FINALE Domenica 18 agosto ore 21.00 in forma di concerto, con orchestra sinfonica.
Esecuzione di un brano a scelta della giuria in accordo con il concorrente (anche differente
dalle 4 arie proposte).
Art. 5 Tutti i concorrenti dovranno essere provvisti degli spartiti per canto e pianoforte dei
pezzi scelti per il programma. I concorrenti assenti alla fase eliminatoria saranno esclusi e la
tassa non verrà rimborsata. I nomi dei concorrenti ammessi alle fasi successive alle
eliminatorie saranno resi noti tramite affissione. Tutte le prove sono aperte al pubblico.
L’organizzazione metterà a disposizione dei concorrenti un pianista collaboratore.Sarà
consentito a ciascun concorrente di farsi accompagnare, a proprie spese, da un pianista di
fiducia.
Art. 6 Il Concorso prevede una quota di iscrizione pari a € 70,00 (settanta/00) che dovrà essere
versata sul conto corrente bancario intestato a: ASSOCIAZIONE NOVA HARMONIA :
IBAN: IT47K0310450910000000820701 CODICE BIC/SWIFT : DEUTITTMM
Art. 7 La domanda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 12 Agosto 2019 ,ore 12 tramite email: concorsolirico2019@gmail.com
Segreteria Concorso Internazionale di Canto Lirico “Bellano Paese degli Artisti” –via Vittorio
Veneto 23 – 23822 Bellano (Lc). I concorrenti dovranno specificare: cognome e nome; luogo
e data di nascita; indirizzo; recapiti telefonici ed e-mail; registro vocale; elenco di tutti i brani
presentati con Autore e Titolo. Alla domanda dovranno essere inoltre allegati: curriculum;
fotocopia comprovante l’avvenuto versamento della quota di iscrizione.

Art. 8 A giudizio della Commissione verranno assegnati i seguenti premi:
Primo Premio borsa di studio € 1.500,00
Secondo Premio borsa di studio € 900,00
Terzo Premio borsa di studio € 500,00
Premi speciali borse di studio a discrezione della commissione per un massimo di € 500,00
I vincitori potranno essere scritturati per le stagioni d’opera da: Teatro Comunale di Bologna,
Teatro di Las Palmas, Teatro dell'Opera di Istanbul, Teatro Verdi di Trieste
Lo scorso anno, i cantanti vincitori del Concorso hanno ottenuto , oltre i premi in denaro,
scritture al Teatro di Las Palmas, al Teatro di Oviedo, al Teatro di Trieste e al Teatro di
Istanbul.
Art. 9 Il giudizio della Commissione è insindacabile. Le votazioni, come da regolamento
interno, saranno a scrutinio segreto. La Commissione esaminatrice può non assegnare i premi
qualora non ritenga meritevole alcun candidato.
La Giuria del Concorso 2019 è composta da:
M° FULVIO MACCIARDI – Sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna
M° SUAT ARIKAN – Direttore Generale del Teatro di Istanbul
M° JAEN ULISES – Direttore Artistico Opera di Las Palmas
M° ROBERTO GIANOLA – Direttore Stabile del Teatro dell’Opera di Istanbul
M° ADRIANA MOLINA – MANAGER AGENZIA LIRICA , MADRID
M° ENRICO COPEDE’ – MANAGER AGENZIA L’OPERA
M° MAURIZIO MORETTA – Direttore Artistico Concorso G.Pasta di Saronno
Art. 10-DISPOSIZIONI GENERALI- L’organizzazione si riserva di apportare al presente
regolamento tutte le variazioni che dovessero rendersi necessarie. I concorrenti, con la firma
apposta sulla domanda di iscrizione, accetteranno implicitamente la normativa concorsuale e
tale firma varrà, ai sensi della legge 675/96, come autorizzazione al trattamento dei dati
personali per esigenze di comunicazione e selezione. Le fasi del concorso potranno essere
riprese da emittenti radiofoniche e televisive e/o registrate, senza che i concorrenti abbiano
nulla a pretendere. Nel caso in cui l’organizzazione fosse costretta ad annullare il Concorso
per causa di forza maggiore, verrà rimborsata la tassa di iscrizione.
SEGRETERIA Per eventuali informazioni sul Concorso e su dove alloggiare con convenzioni
apposite, la Segreteria del Concorso sarà a disposizione dei concorrenti dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 15 alle 17
Via Vittorio Veneto 23 – 23822 – Bellano (Lc)
+39.3351752102 / 0341.821124 interno 6
email : concorsolirico2019@gmail.com
Il Direttore Artistico
M° Roberto Gianola

