Comune di Carmiano

Concorso di Canto Lirico
“Magliano Città della Musica”

Concorso di Canto Lirico “Magliano Città della Musica” Sabato 24/07/2021 in
collaborazione con la “Fondazione Cecilia Bernardini” abbinato alla XVII^ edizione del
festival “Magliano Ti Amo Un’Emozione dal Salento” Domenica 25/07/2021
Location Parco della Musica Magliano di Carmiano LE
Il Concorso di Canto Lirico “Magliano Città della Musica” nasce con il proposito di
scoprire e valorizzare i talenti nel campo del canto lirico. Un’apposita commissione
composta da docenti e concertisti avrà il compito di valutare i partecipanti. Al Concorso
possono partecipare cantanti di ogni nazionalità.
I partecipanti dovranno inviare i video (uno o massimo due) delle loro performance,
insieme alla ricevuta della quota d’iscrizione, attraverso posta elettronica (anche
weTransfer) all’indirizzo maglianotiamo@libero.it
Il Concorso si articola in 3 categorie:
- Cat. A da 15 a 18 anni
- Cat. B da 19 a 22 anni
- Cat. C da 23 anni in su
I video dovranno pervenire entro il 10 giugno 2021. L’esito sarà comunicato ai partecipanti
entro il 5 luglio.
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La scheda d’iscrizione è scaricabile sul sito www.maglianotiamo.it nella sezione
CONCORSI.
Per qualsiasi informazione i contatti dell’organizzazione sono: (+39) 349 87 05 440 –
maglianotiamo@libero.it
La quota di partecipazione è di € 30,00 da versare con bonifico sul conto intestato
all’ASSOCIAZIONE MAGLIANO TI AMO - IBAN: IT20U0303216000010000107943
CAUSALE: Iscrizione Concorso di Canto
I candidati dovranno inviare uno o, preferibilmente, due brani. Il primo video dovrà
contenere esclusivamente un brano tratto dal repertorio operistico. Il secondo video potrà
contenere un altro brano tratto dal repertorio operistico oppure dal repertorio
contemporaneo, popolare, moderno, musical, canzone napoletana, tango ecc.
La commissione selezionerà 9 candidati finalisti che si esibiranno in presenza il giorno 24
luglio 2021 presso il Parco della Musica - Città Insieme - Magliano di Carmiano (LE) su un
palco di circa 300MQ, accompagnati dal pianoforte e/o ensemble strumentale messi a
disposizione dall’organizzazione.
La giuria presente sul palco sarà così formata:
Enrico Tricarico (presidente di giuria)
Martino De Cesare (musicista)
Dionigi D’Ostuni (tenore)
Mila Soldatic (soprano)
Claudia Oddo (soprano)
Carlo Provenzano (baritono)
Al termine delle performance dei 9 finalisti la commissione giudicatrice assegnerà le
seguenti borse di studio:
I° CLASSIFICATO una borsa di studio di € 2.000,00
II° CLASSIFICATO una borsa di studio di € 1.000,00
III° CLASSIFICATO una borsa di studio di € 500,00
Saranno assegnati inoltre il “Premio per La Migliore Interpretazione” ed il “Premio del
Pubblico” con i relativi attestati.
Il I° classificato, vincitore del Concorso, si esibirà nella serata successiva il 25 luglio 2021
eseguendo il brano premiato accompagnato dalla grande Orchestra Terra del Sole o dal
pianoforte.
A tutti i partecipanti del Concorso non finalisti sarà inviato un diploma di merito o di
partecipazione.
Sia nella fase preliminare che nella fase finale del Concorso la commissione giudicatrice
esprime punteggi in centesimi. Nella fase preliminare ogni giurato esprime il suo punteggio
ed accederanno alla fase finale i candidati con la media più alta.
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1) I partecipanti avranno diritto a n. 1 ingresso gratuito in platea per n. 1
accompagnatore.
2) Per chi tra i 9 finalisti provenga da Bari in su sarà dato pernotto e colazione gratuiti
per due persone. Al primo classificato se provenienti da Bari in su, sarà offerto
pernotto, colazione e cena per il giorno successivo al concorso. Eventuali spese di
viaggio sono a carico dei partecipanti.
3) Nessun compenso potrà essere richiesto per eventuali foto e riprese televisive o
radiofoniche, che saranno utilizzate al solo scopo di pubblicizzare il Concorso
stesso.
4) In caso di necessità gli organizzatori del Concorso si riservano la possibilità di
apportare modifiche al seguente regolamento o di annullare il Concorso qualora
cause indipendenti dalla loro volontà ne impedissero il regolare svolgimento. In tal
caso si procederà alla restituzione delle quote versate.
5) Gli organizzatori del Concorso e l’Associazione Magliano Ti Amo non sono
responsabili di eventuali danni fisici a persone o cose durante lo svolgimento del
Concorso.
La Fondazione Cecilia Bernardini ONLUS persegue esclusivamente fini di solidarietà
sociale e non ha scopo di lucro. Promuove l’integrazione sociale, familiare e scolastica di
coloro che versano in condizioni di disagio, abbandono ed emarginazione causate dal
bisogno economico, dalle patologie fisiche e psichiche, dalla disgregazione familiare,
dall’immigrazione, dall’inadeguatezza dello sviluppo educativo e formativo, dall’insufficienza
di mezzi di sostegno ed assistenza. La Fondazione Cecilia Bernardini, inoltre, Favorisce la
formazione professionale di giovani, anche in ambito extraeuropeo, che siano,
esclusivamente, in situazione di svantaggio di qualsiasi natura, nel settore informatico e
telematico, e l’inserimento di essi in attività lavorative. Organizza iniziative di beneficienza
in favore di giovani atleti svantaggiati, mediante l’erogazione di borse di studio e sussidi ad
attività sportive. La Fondazione Cecilia Bernardini sostiene anche cultura, arte e musica
curando particolarmente la formazione, la tutela e la valorizzazione delle opere di interesse
artistico, della natura e dell’ambiente; la promozione di studi relativi alla storia ed alla critica
dell’arte e della musica. Attribuisce contributi finanziari ad iniziative culturali di alto livello a
favore di soggetti svantaggiati inerenti il campo delle arti e della musica. Tutti i servizi e le
prestazioni della Fondazione sono a titolo gratuito

Associazione Culturale e Ricreativa MAGLIANO TI AMO
Via Gramsci Zona Industriale 73041 Carmiano (LE)
C.F. 93097540756 P.IVA 04243280759
www.maglianotiamo.it

Comune di Carmiano

Dettaglio costi ingressi:
Posto sedia n. 2 eventi 24/07/2021 e 25/07/2021 - settore A € 20,00
Posto sedia n. 2 eventi 24/07/2021 e 25/07/2021 - settore B € 15,00
Posto sedia “Concorso di Canto Lirico Magliano Città della Musica” 24/07/2021 - settore
A € 15,00
Posto sedia “Concorso di Canto Lirico Magliano Città della Musica” 24/07/2021 - settore
B € 10,00
Posto sedia “Magliano Ti Amo Un’Emozione dal Salento” 25/07/2021 - settore A € 20,00
Posto sedia “Magliano Ti Amo Un’Emozione dal Salento” 25/07/2021 - settore B € 15,00

In caso di maltempo il Concorso di Canto Lirico “Magliano Città della Musica” sarà rimandato in data
da decidere, mentre la serata del Magliano Ti Amo Un’Emozione dal Salento verrà annullata.
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