La Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo ha il piacere di ospitare

ANNO 2021

LUDWIG VAN BEETHOVEN Special Prize

R EQUISITI DI A MMISSIONE
Il concorso è rivolto ai candidati nati dal 1 gennaio 1985

S EDE DEL C ONCORSO
Scuola APM di Saluzzo - Via dell’Annunziata 1b - 12037 Saluzzo (CN) Italia

P ERIODO
Dal 27 al 30 settembre 2021

PROGRAMMA DI

A MMISSIONE

a) Preselezioni:
A). Muzio Clementi :
Capriccio op. 34 (Solo uno)
O Capriccio op. 47 (Solo uno)
O Fantasia op. 48
O Studio n. 39 "Scena Patetica" dal
Gradus ad Parnassum
B) Ludwig van Beethoven :
Fantasia op. 77
O Rondo op. 51 (Solo uno)
O Rondo op. 129
Tempo totale (A+B): 30 min.
b) Semifinale
- Muzio Clementi: una sonata a scelta dal candidato
- Ludwig van Beethoven: una sonata a scelta dal candidato
Tempo totale: 45 min.
c) Finale
A) un brano da camera scelto dal candidato tra:
Haydn: Trio Hob.XV:27
Beethoven: Trio op. 1 n 3
B) Il programma del concerto è basato sulle composizioni di M.Clementi e di L.V. Beethoven.
Non è possibile includere composizioni già eseguite.
Tempo totale (A+B): 75 min

I SCRIZIONE E REGOLAMENTO
La domanda di iscrizione deve essere inviata entro il 7 settembre 2021 (data registrata dal nostro server) al seguente
indirizzo e-mail: clementicompetition2020@gmail.com
I documenti richiesti da allegare sono:
1. Domanda di iscrizione compilata e firmata;
2. I candidati devono indicare chiaramente nel modulo di domanda i nomi degli insegnanti di musica con i quali
stanno studiando o hanno studiato, su base continuativa, sia pubblicamente che privatamente;
3. Copia di una carta d'identità o passaporto in corso di validità;
4. Certificato di studi;
5. Breve curriculum vitae
6. Una foto recente, esente da copyright, da utilizzare nelle pubblicazioni del concorso. La foto dovrebbe essere
almeno 600 dpi, misura 12 cm.
La tassa di iscrizione è di € 100,00 (spese bancarie escluse) pagabile con bonifico bancario (Fondazione Scuola di Alto
Perfezionamento Musicale - Bank account: Banca di Credito Cooperativo di Benevagienna (Saluzzo), codice IBAN: IT 35 K
0838246770000110102994 (SWIFT: CCRTIT2TBEN) Oggetto: Rome Fortepiano Competition, nome e cognome del candidato.

La tassa di iscrizione non è rimborsabile se un candidato ritira la sua domanda. Sono esonerati dal pagamento della
quota di iscrizione i Concorrenti che hanno frequentato le due masterclass presso l'APM Scuola di Alto
Perfezionamento Musicale di Saluzzo.
Consenso sottoscritto al trattamento dei dati personali e accettazione del bando di gara.
Candidandosi al concorso i candidati accettano di rispettare queste regole di concorrenza. Qualsiasi violazione delle
regole comporterà la squalifica dalla competizione.

A UDIZIONI
1.Tutte le audizioni saranno pubbliche e verranno registrate in formato audio e video. Qualsiasi registrazione o
ripresa effettuata da emittenti pubbliche e / o private, italiane e / o straniere è implicitamente accettata da tutti i
candidati al concorso.
2. La Segreteria del concorso informerà i candidati circa la data e l'ora in cui dovranno presentarsi. Sarà richiesto un
documento d'identità valido.
I candidati si esibiranno in ordine alfabetico, a partire dalla lettera scelta a sorte durante la riunione preliminare della
Giuria.
3. I candidati devono risiedere a Saluzzo per il periodo in cui concorrono. Indirizzo e numero di telefono devono
essere forniti al Segretario.
4. Un adeguato calendario di orari sarà messo a disposizione dei candidati per motivi di studio presso la Scuola di
Alto Perferzionamento Musicale.

G IURIA
Qualsiasi membro della giuria che sia stato insegnante di o sia un familiare di un candidato deve astenersi dal voto.
È fatto divieto ai candidati di contattare i membri della Giuria durante il Concorso.

P REMI
La casa editrice Bärenreiter offre un premio significativo nei punteggi
CD - label Brilliant Classics
CD - label Aulicus Classics - Special Prize Beethoven.
Recitals.
1. I candidati che prendono parte alla semifinale non ammessi alla finale possono richiedere un attestato che
attesti la loro partecipazione al concorso.
2. Ogni controversia sarà deferita al tribunale di Cuneo, Italia

