
 

 

 
         Comune di Minerbio         

5° edizione del Concorso
internazionale per giovani pianisti

"CITTA' DI MINERBIO" dal 12 al 15 novembre 2020

La Città di Minerbio, insieme alla Scuola di Musica J. Du Prè, è felice di annunciare la V
edizione del Concorso pianistico internazionale "Città di Minerbio", che si svolgerà da
giovedì 12 novembre a domenica 15 Novembre 2020, presso il Teatro Minerva in via
Roma 2,  Minerbio.  Le precedenti  quattro edizioni  ( dal  2001 al  2004) ,  realizzate
grazie alla sinergia tra l’Ente Municipale e la Scuola J. Du Prè,  hanno ricevuto grande
consenso dal mondo accademico della musica, grazie al copioso numero di artisti e
candidati internazionali giunti, ma anche grande apprezzamento di pubblico, essendosi
rivelata  e  confermata  una  manifestazione  in  grado  di  attrarre  una  partecipazione
trasversale  della  cittadinanza.   La  V edizione  vuole  proporsi  in  una prospettiva  di
continuità  con  le  precedenti  per  quanto  riguarda  gli  obiettivi  di  eccellenza,  ma
coinvolgerà maggiormente il territorio grazie ad eventi e manifestazioni dal vivo nelle
quali i candidati saranno protagonisti e che daranno al concorso il respiro di un festival
musicale. Il concorso avrà cadenza annuale e sarà riservato ai soli pianisti solisti o in
formazione 4 mani, di età non superiore al ventitreesimo anno compiuto (ventiquattro
anni non compiuti alla data di inizio del concorso del 12 novembre 2020). Si articolerà
in 11 categorie distinte per età. Le categorie solisti D, E, F  prevederanno due diverse
prove  (prova  eliminatoria  e  prova  finale)  con  brani  obbligatori.  Questo  tipo  di
regolamento  consentirà  una  naturale  selezione  in  entrata  e  quindi  garantirà  la
partecipazione di pianisti con alto livello artistico.  



SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Il Concorso pianistico internazionale "Città di Minerbio" si svolgerà dal 12 al 15 novembre 2020
presso il teatro Palazzo Minerva in via Roma 2, Minerbio.
Il  calendario  delle  esecuzioni  verrà  pubblicato  sul  sito  https://www.scuoladupre.it/it e
http://www.comune.minerbio.bo.it/  il 5 novembre.
Durante tutto il periodo del concorso saranno messi a disposizione dei concorrenti pianoforti da
studio che si potranno prenotare all'atto della registrazione. Durante i giorni della manifestazione i
candidati  che  avranno  dato  disponibilità  si  esibiranno  in  concerti  sul  territorio  (si  deve  dare
l'adesione tramite il modulo di iscrizione).
La manifestazione si concluderà domenica 15 novembre con il concerto dei vincitori.
Tutte le prove e il concerto dei vincitori saranno anche visibili in diretta streaming visibile dal sito
internet https://www.scuoladupre.it/it e http://www.comune.minerbio.bo.it/
Tutte le audizioni in teatro saranno aperte al pubblico e regolamentate dalle norme NO COVID.
Non sarà possibile entrare o uscire dalla sala durante le singole prove.
CATEGORIE E RELATIVI PROGRAMMI
Sono previste otto categorie per pianoforte solisti e tre categorie per pianoforte a quattro mani.
Nelle Cat. D, E, F accederà alla finale solo chi avrà superato la prova eliminatoria.
Cat. FIRST KEYS fino a 6 anni (7 anni non compiuti il 12 novembre 2020)
La prova unica avrà durata di 3 minuti e programma libero.
Cat. JUNIOR fino a 8 anni
La prova unica avrà durata di 5 minuti e programma libero.
Cat. A fino a 10 anni
La prova unica  avrà  durata  di  7  minuti,  programma libero  che  annoveri  un  brano del  periodo
barocco oppure del periodo classico*.
Cat. B fino a 12 anni
La prova unica  avrà  durata  di  9  minuti,  programma libero  che  annoveri  un  brano del  periodo
barocco oppure del periodo classico*.
Cat. C fino a 14 anni
La prova unica avrà durata di 12 minuti,  programma libero che annoveri  un brano del periodo
romantico.
Cat. D fino a 17 anni
La prima prova eliminatoria avrà durata di 8 minuti, programma libero che annoveri un brano del
periodo barocco o del periodo classico*.
La seconda prova finale avrà durata di 15 minuti,  programma libero che annoveri un brano del
periodo romantico.
Cat. E fino a 20 anni
La prima prova eliminatoria avrà durata di 12  minuti, programma libero che annoveri un brano del
periodo barocco o del periodo classico* e uno studio da concerto.
La seconda prova finale avrà durata di 20 minuti,  programma libero che annoveri un brano del
periodo romantico.
Cat. F fino a 23 anni
La prima prova eliminatoria avrà durata di 15 minuti, programma libero che annoveri un brano del
periodo barocco o del periodo classico* e uno studio da concerto.
La seconda prova finale avrà durata di 25 minuti,  programma libero che annoveri un brano del
periodo romantico.
Cat G 4 mani fino a 10 anni
La prova unica avrà durata di 5 minuti e programma libero.
Cat H 4 mani fino a 14 anni
La prova unica avrà durata di 10 minuti e programma libero.
Cat I 4 mani fino a 18 anni
La prova unica avrà durata di 15 minuti e programma libero.
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* per brano del periodo barocco o del periodo classico si intende:
brani di Bach, Haendel, Scarlatti, Rameau o altro autore dello stesso periodo (sono ammessi anche
singoli brani estratti da suites, partite etc)
oppure
brani di Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven o altro autore dello stesso periodo, come un tempo
di sonatina (solo per le prime due categorie)  o sonata, rondò, tema e variazioni, etc.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione  può essere effettuata solo on line fino al 31 ottobre 2020.
Sarà necessario compilare l'apposito modulo d'iscrizione presente su: https://www.scuoladupre.it/it ,
o http://www.comune.minerbio.bo.it/ completo di tutti gli allegati.
Per chiarimenti e/o informazioni chiamare il +393491786453 o scrivere a segreteria@scuoladupre.it

QUOTE D'ISCRIZIONE E OSPITALITÀ
Cat. First notes €30
Cat. Junior €30
Cat. A €40
Cat. B, C €60
Cat. D, E, F €80
Cat. G €20 per ciascun componente
Cat. H €20 per ciascun componente
Cat. I €30 per ciascun componente
Le spese di viaggio sono a carico dei candidati.
Per  l'alloggio  i  candidati  potranno  usufruire  delle  offerte  dell'hotel  convenzionato  con  prezzi
speciali per gli iscritti al concorso e le loro famiglie: Hotel Nanni Via Garibaldi, 28 Minerbio (BO)
tel. +39 051 878276 sito internet http://www.hotelnanni.com

ACCETTAZIONE
I candidati potranno registrarsi fino a due ore prima delle prove della propria categoria presso la
sede del teatro, Palazzo Minerva. Le prove acustiche si svolgeranno in teatro prima di ciascuna
categoria. Il calendario delle prove acustiche e l'elenco alfabetico dei candidati sarà  pubblicato sul
sito a partire dal 5 novembre 2020. A tutti i candidati è richiesto abbigliamento adeguato durante le
selezioni, i vincitori dovranno esibirsi al concerto di premiazione  in abito da concerto.

GIURIA
I cinque giurati sono totalmente liberi da rapporti didattici con i candidati (nessun rapporto didattico
da almeno due anni), a tal fine i giurati firmeranno apposita dichiarazione. Non potranno partecipare
alla competizione parenti o affini dei membri dalla giuria.
La  giuria  è  composta  da:  RICCARDO  RISALITI,  Presidente  di  Giuria,  BORIS
BEKHTEREV (Russia),  JIN JU (Cina),  OLIVER KERN (Germania), DONATELLA SOLLIMA
(Italia).
Direzione artistica: Luisa Grillo

VALUTAZIONI
Le valutazioni saranno espresse in venticinquesimi e saranno elaborate elettronicamente al termine
di ogni esecuzione.  I  risultati  saranno comunicati   al  termine di ciascuna categoria.  Il  vincitore
assoluto del concorso e i vincitori dei premi speciali saranno proclamati dopo l'audizione di tutte le
categorie e dovranno esibirsi al concerto dei vincitori.
Le  votazioni  di  tutte  le  categorie  saranno  rese  pubbliche  al  termine  del  concorso  sul  sito
https://www.scuoladupre.it/it e http://www.comune.minerbio.bo.it/.
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PREMI
Cat. First notes € 100,00
Cat. Junior € 100,00 offerto dalla dott.ssa E. Scaramagli
Cat. A € 200,00 offerto dalla dott.ssa E. Scaramagli
Cat. B € 300,00
Cat. C € 400,00
Cat. D € 600,00
Cat. E € 800,00  
Cat. F € 1.000,00 offerto dalla "Città di Minerbio" al primo Assoluto della categoria

€ 800,00 al miglior classificato dopo il primo assoluto
Cat. G € 200,00
Cat. H € 300,00
Cat. I € 500,00 offerto dal Geometra B. Pezzoli

Tra tutti i vincitori assoluti di categoria verrà scelto il vincitore assoluto del concorso al quale verrà
assegnato,  oltre  al  premio di  categoria,  una borsa di  studio del  valore di  €  1.000,00 offerta
dall'Associazione  Alessio,  la  partecipazione  ad  un  corso  estivo  (Summer  Festival)  presso
l'Accademia Pianistica di Imola "Incontri con il Maestro" e diversi concerti.
Verranno assegnati i seguenti premi speciali:
 
Premio Speciale classico € 500 "Città di Budrio" (migliore esecuzione di un brano del periodo
classico);
Premio  Speciale  romantico  "Città  di  Castenaso" €  500, (migliore  esecuzione  di  un  brano
romantico);
Premio Liszt € 500, offerto da  Fondazione Istituto Liszt di Bologna e 1 concerto (migliore
esecuzione di un brano di Liszt);
Altri premi speciali in via di definizione.
Concerti premio

Al vincitore assoluto del  concorso e  a  concorrenti  che si  sono particolarmente distinti  saranno
assegnati concerti premio offerti da:
1 concerto da FONDAZIONE ISTITUTO LISZT BOLOGNA,
1 concerto da ASSOCIAZIONE ROSPIGLIOSI,  
1 concerto da SAN GIACOMO FESTIVAL,
3 concerti da DISTRETTO MUSICALE DI VALMARECCHIA,
1 concerto presso la stagione del CIRCOLO DELLA MUSICA DI BOLOGNA,
1 concerto da ASSOCIAZIONE SCHIACCIANOCI di Rio saliceto (RE).

Si ringraziano:
La regione Emilia Romagna;
La parrocchia San Giovanni Battista di Minerbio;
Il Comune di Budrio;
Il Comune di Castenaso;
L'Associazione Alessio;
L'Accademia pianistica di Imola "Incontri con il Mestro";
Centro per l’Unesco Città di Bologna;
Circolo della Musica di Bologna;
L'Istituto List di Bologna;
La ditta E-Soft di Bologna;
San Giacomo Festival;



Distretto della Musica Valmarecchia;
Associazione Sciaccianoci di Rio Saliceto (RE);
L'Associazione Rospigliosi;
Geometra Benito Pezzoli;
Dott.ssa Eleonora Scaramagli;
Hotel Nanni.
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