
Art.11) I premi assegnati alla conclusione della 
competizione saranno:

Ÿ PREMIO “NINO ROTA”
- €2000,00 e la direzione di tre concerti all'interno delle 
stagioni 2017/2018 ( assegnati nella nale dell' 8 
ottobre);

Ÿ PREMIO  "ISTITUZIONE CONCERTISTICA ORCHESTRALE 
DELLA MAGNA GRECIA”

- € 500,00 assegnato ad uno dei nalisti dai professori 
dell'orchestra e la direzione di n° 1 produzione 
all'interno della stagione 2017/2018 dell'Orchestra 
della Magna Grecia ( assegnati nella nale dell' 8 
ottobre);

Ÿ “PREMIO SPECIALE” 
- € 500,00 assegnato ad uno dei nalisti selezionato dal 
pubblico di Matera (assegnato nella nale dell' 8 
ottobre);
- € 500,00 assegnato ad uno dei nalisti selezionato dal 
pubblico di Taranto (assegnato nella nale del 9 
ottobre);

Altri premi potrebbero essere aggiunti senza preavviso. 
I premi sono indicati al lordo delle ritenute praticate 
per legge. 

Art.12) L'organizzazione si riserva il diritto di effettuare in 
proprio o tramite terzi la registrazione audio/video di 
tutte le fasi del concorso senza riconoscere alcun 
compenso ad alcun titolo ai candidati.

 L' Orchestra della Magna Grecia, in tutte le Art.13)
prove del concorso, utilizzerà le seguenti edizioni:

°2    EDIZIONE
   dal 3  al 9 Ottobre 2017

Cognome  _______________________________

Nome ___________________________________

Indirizzo _________________________________

Luogo e data di nascita

__________________

Email ___________________________________

F. Schubert: Ottetto in Fa maggiore (Ed. Bärenreiter)

Wanderer Ottetto  (Ed. Casa Musicale Ricordi)F. Vacchi: 

Bachianas n.9 (Ed. Casa Musicale Ricordi)H. Villa-Lobos: 

Serenata per Archi (Ed. Breitkopf)P.I. Tchaikovsky: 

 Sinfonia sopra una canzone d'amore (Ed. Ricordi)N. Rota:

Sinfonia n. 5 (Ed. Breitkopf)P.I. Tchaikovsky: 

Sinfonia n. 4 (Ed. Bärenreiter) L.V. Beethoven: 

Romèo e Juliette (Ed. Luck's Music)C. Gounod: 

Dinorah (Ed. Luck's Music)G. Meyerbeer: 

La Sonnambula (Ed. Edwin F. Kalmus)V. Bellini: 
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ATELIER

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Nazionalità Telefono

Data Firma

Il sottoscritto dichiara di accettare il regolamento

CONCORSO INTERNAZIONALE 
DI DIREZIONE D’ORCHESTRA

PREMI



L ’ I S T I T U Z I O N E  C O N C E R T I S T I C A
O R C H E S T R A L E  M A G N A  G R E C I A 
bandisce la 2° edizione del CONCORSO INTERNAZIONALE 

D I   D IREZ IONE   D ’ORCHESTRA  "NINO ROTA"

in collaborazione con
ISA CONDUCTING MASTERCLASS L'AQUILA

ICMAQ 2017

Art.1) Il concorso è aperto ai direttori di ogni nazionalità nati 
dopo l' 01/01/1971. La quota di iscrizione è di € 40,00 e deve 
essere versata contestualmente all'iscrizione al concorso. 

La quota di partecipazione è di € 300,00 e dovrà essere 
versata non appena la commissione giudicatrice avrà 
selezionato gli ammessi alle prove pratiche. La quota dovrà 
essere versata con bonico bancario a:

Orchestra della Magna Grecia di Taranto e Potenza 
IBAN:  IT37A0311115802000000063868
BIC/SWIFT: BLOPIT22 - C/C: 000000063868

Art.2) Le domande di partecipazione dovranno pervenire 
entro il 15 luglio 2017. Il modulo d'scrizione, scaricabile  dal 
sito www.concorsoninorota.it, dovrà essere inviato a mezzo  
e-mail all'indirizzo info@concorsoninorota.it

La parziale o errata compilazione del modulo sarà motivo di 
esclusione.

Al modulo di partecipazione compilato e rmato, devono 
essere allegati:

- copia autografata del documento d'identità;
- 2 fotograe recenti (un primo piano ed una gura intera);

- curriculum vitae relativo agli studi e all'attività artistica;
- link ad un video di un'esibizione direttoriale;
- copia di avvenuto versamento della quota d'iscrizione
di € 40,00 (al netto delle commissioni bancarie).

La giuria esaminatrice, dopo aver esaminato la 
documentazione, pubblicherà la lista degli ammessi alla 
fase successiva e invierà una e-mail di conferma ad ogni 
candidato.
I candidati avranno 10 giorni per completare la 
regist raz ione con i l  pagamento del la quota di 
partecipazione e dovranno inviare a mezzo e-mail la copia 
di avvenuto versamento.

Art.3) La  registrazione al concorso implica l'accettazione 
integrale  delle norme previste dal presente regolamento il 
cui mancato rispetto determina l' inappellabile esclusione 
dal concorso.

Art.4) L' organizzazione del concorso non rimborserà per 
nessuna ragione spese di vitto e/o alloggio dei candidati. 
L' organizzazione del concorso non fornirà partiture o 
materiale di alcun genere, eccetto le partiture delle 
composizioni contemporanee. 
Per ogni disaccordo sarà competente il Foro di Matera.

Art.5) Il concorso si articolerà in una fase preliminare e 
quattro prove pratiche che si terranno presso l'Auditorium 
“R. Gervasio” a Matera (Italia) dal 3 al 9 Ottobre 2017. Nella 
fase preliminare, la giuria esaminatrice, sulla base della 
documentazione inviata, pubblicherà la lista dei candidati 
a m m e s s i  a l l a  p r i m a  p r o v a  p r a t i c a  s u l  s i t o 
www.concorsoninorota.it entro il 15 agosto 2017 e invierà 
una e-mail di conferma ai candidati ammessi (I candidati 
avranno 10 giorni per completare la registrazione con il 
pagamento della quota di partecipazione e dovranno 
inviare a mezzo e-mail la copia di avvenuto versamento).
I candidati selezionati dovranno presentarsi presso il luogo 
della prova con un valido documento d'identità almeno 30 
minuti prima della prova in base al programma di 
esecuzione che verrà inviato a mezzo e-mail e pubblicato 
sul sito www.concorsoninorota.it

- Alla seconda prova pratica prenderanno parte un 
massimo di 12 candidati, dai quali verranno selezionati un 
massimo di 6 candidati  che accederanno alla terza prova.

- La prova nale, alla quale parteciperanno un massimo di 3 
candidati, si svolgerà come concerto pubblico l' 8 ottobre 
2017.

Art.6) La giuria esaminatrice sarà composta da musicisti di 
fama internazionale e da rappresentanti delle Istituzioni 
Concertistiche, i cui nominativi saranno resi noti entro il 10 
settembre 2017.

Art.7) Non saranno ammessi ritardi rispetto agli orari di 
esibizione, se non determinati da gravi e comprovati motivi 
la cui valutazione sarà comunque riservata esclusivamente  
e inappellabilmente alla giuria esaminatrice.

Art.8) L' ordine di esibizione sarà alfabetico, partendo da 
una lettera estratta a sorte.

Art.9) Il candidati, selezionati per la prima prova pratica, 
dovranno concertare ed eseguire una delle seguenti 
composizioni (a scelta del candidato) in un tempo di 15 
minuti:
- F. Schubert: Ottetto in Fa maggiore (I Movimento) - 
Clarinetto, Fagotto, Corno Inglese, 2 Violini, Viola, 
Violoncello, Contrabbasso;
- F. Vacchi: Wanderer Ottetto - Clarinetto, Fagotto, Corno 
Inglese, 2 Violini, Viola, Violoncello, Contrabbasso;

I candidati selezionati per la seconda prova pratica, 
dovranno concertare ed eseguire 2 movimenti di diversi 
autori selezionati, a sorte, dalle seguenti quattro 
combinazioni: H. Villa-Lobos: Bachianas brasileiras n. 9 / P.I. 
Tchaikovsky: Serenata per archi

 1. Villa-Lobos 1° mov. / Tchaikovsky 1° mov.
 2. Villa-Lobos 2° mov. / Tchaikovsky 2° mov.
 3. Villa-Lobos 1° mov. / Tchaikovsky 3° mov.
 4. Villa-Lobos 2° mov. / Tchaikovsky 4° mov.

L'ordine del sorteggio dei movimenti seguirà quello 
alfabetico a partire dalla lettera estratta a sorte ed ogni 
combinazione potrà essere sorteggiata al massimo tre volte 
dalla totalità dei candidati.  I sei candidati ammessi alla 
terza prova pratica dovranno concertare ed eseguire 2 
composizioni (un brano sinfonico e un brano lirico) nel tempo 
massimo di 45 minuti.
- N. Rota: Sinfonia sopra una canzone d'amore (I movim.)
- P. I. Tchaikovsky: Sinfonia n. 5 (I movimento)
- L. V. Beethoven: Sinfonia n. 4 (I movimento)
- C. Gounod: "Je veux vivre" da “Romeo e Giulietta”
- G. Meyerbeer: " Ombre légère" da “Dinorah”
- V. Bellini: "Come per me sereno" da “La Sonnambula”
L'ordine del sorteggio seguirà quello alfabetico a partire 
dalla lettera estratta a sorte ed ogni composizione potrà 
essere sorteggiata al massimo due volte dalla totalità dei 
candidati. Tutto il repertorio della terza prova pratica verrà 
eseguito nella nale e ripartito tra i tre candidati mediante 
sorteggio. I tre candidati ammessi alla prova nale 
eseguiranno (previa una prova libera di 60 minuti senza 
commissione): 
- un brano sinfonico diverso da quello eseguito nella 
precedente prova; 
- un brano lirico diverso da quello eseguito nella 
precedente prova.
Per tutte le prove pratiche è prevista la partecipazione  
dell'Istituzione Concertistico Orchestrale della Magna 
Grecia.  Tutte le prove saranno aperte al pubblico.

Art .10)  La va lutaz ione dei  candidat i ,  espressa 
insindacabilmente dalla Giuria, verrà comunicata al 
termine di ciascuna prova.

TERMINI E CONDIZIONI

IL CONCORSO

PROVE PRATICHE


