
 

 

 

XXVI Concorso di Esecuzione Musicale 
V Edizione Internazionale  

 

La Società Umanitaria di Milano indice un Concorso Internazionale di 
esecuzione musicale rivolto agli allievi degli Istituti elencati in calce. Il 
Concorso è riservato a studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio 
per l’Anno Accademico 2016/2017. Ogni scuola potrà selezionare fino ad 
un massimo di 3 concorrenti, siano essi solisti o in formazione da 
camera fino ad un massimo di 4 elementi.  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Per ciascun candidato, il rispettivo Istituto dovrà compilare un 
formulario entro il 10 maggio 2017.  il formulario sarà disponibile sul 
sito internet della Società Umanitaria a partire dal 10 aprile 2017. Ogni 
domanda dovrà essere corredata da tutti gli allegati richiesti. Le 
domande incomplete non saranno accettate. 
 

PROGRAMMA 
Il programma è a libera scelta dei concorrenti, con esclusione delle 
trascrizioni di brani per strumento solista ed orchestra non previsti dalla 
consueta prassi del recital solistico (ad esempio i Concerti per strumento 
solista ed orchestra). Il programma è vincolante e non saranno presi in 
considerazione cambiamenti dopo la data di presentazione della 
domanda. La durata complessiva del programma non deve essere 
inferiore a 50 minuti né superiore a 60. Il minutaggio effettivo verrà 
comunque controllato dalla Giuria in sede d’esame. Se complessivamente 
superiore a quanto dichiarato dal concorrente, la Giuria potrà 
interrompere l’esecuzione. Se inferiore a quella richiesta dal bando, il 
concorrente verrà automaticamente eliminato. 
 
PROVE  
Il concorso è suddiviso in una prova Semifinale ed una prova Finale. Per 
la prova Semifinale e la successiva Finale, la Società Umanitaria metterà 
a disposizione il pianoforte, il clavicembalo e l’arpa. È previsto un 
servizio di pianisti accompagnatori. Chi intende avvalersi del servizio è 
tenuto a farne espressa menzione all’atto dell’iscrizione. Una copia delle 
partiture deve essere fornita via e-mail entro il 10 maggio 2017.  
Le prove con i pianisti accompagnatori e le prove acustiche della Sala 
audizioni avranno luogo nei tre giorni precedenti le prove Semifinali 
secondo il calendario che verrà redatto dalla Società Umanitaria. 
Ai candidati e agli eventuali pianisti accompagnatori al loro seguito 
verrà offerto alloggio a titolo gratuito in famiglie milanesi dal 26 
settembre al 7 ottobre 2017. Al di fuori di queste date i concorrenti 
dovranno farsi carico della propria sistemazione. Ogni altro tipo di 
alloggio sarà a completo carico dei concorrenti stessi.  
Tutte le prove del Concorso sono pubbliche. 
 

PROVA SEMIFINALE -  dal 29 settembre al 3 ottobre 2017* 
La prova consisterà nell’esecuzione di brani scelti dalla Giuria tra quelli 
presentati dal concorrente. I concorrenti saranno esaminati secondo un 
ordine stabilito dalla Società Umanitaria che verrà comunicato via e-mail 
e pubblicato sul sito entro il 14 luglio 2017. 

I candidati sono tenuti a presentarsi per l’appello nel giorno fissato per 
la prova. I ritardatari saranno esclusi dal Concorso. I candidati che per 
motivi di forza maggiore si trovassero impossibilitati a partecipare, sono 
pregati di comunicare la propria assenza. 
 

PROVA FINALE - dal 4 al 6 ottobre 2017 
Alla prova Finale verranno ammessi non più di 15 concorrenti i quali 
eseguiranno per intero il programma presentato con la domanda di 
ammissione. L’ordine di esecuzione sarà determinato dalla Giuria. 
 

GIURIA 
La Giuria sarà formata da personalità del mondo della musica. 
Non possono far parte della Commissione: 
 persone che hanno rapporti di parentela o di affinità con i 

concorrenti; 
 persone che hanno in atto, o hanno avuto nei due anni precedenti 

l’inizio delle prove, rapporti didattici con concorrenti. 
A tal fine i componenti stessi rilasceranno apposita dichiarazione di non 
trovarsi in situazioni di incompatibilità sotto i profili considerati. 
Le decisioni della Giuria sono definitive ed inappellabili. È facoltà della 
Giuria interrompere in qualsiasi momento l’esecuzione dei concorrenti, 
così come richiedere agli stessi prove suppletive. 
 
PREMI 
 Primo  premio:    euro 7.000,00 
 Secondo premio:  euro 5.000,00 
 Terzo premio: euro 3.000,00 
 Concerti organizzati dalla Società Umanitaria 
 

I tre vincitori si esibiranno nella serata di premiazione sabato 7 ottobre 
2017 alle ore 20.30. Il programma sarà deciso dalla Giuria. Il Concerto 
dei Vincitori sarà registrato e pubblicato on-line a cura della Società 
Umanitaria. La mancata partecipazione al Concerto dei Vincitori e alla 
registrazione di cui sopra, comporterà la revoca del premio con 
conseguente assegnazione della somma prevista. 
 

La Giuria si riserva il diritto di non assegnare totalmente o parzialmente 
i premi qualora il livello dei partecipanti non fosse ritenuto idoneo. 
 

* Le date delle prove potrebbero subire variazioni in base al numero di 
domande pervenute 
 
La partecipazione al Concorso comporta da parte del concorrente 
l’accettazione di tutte le norme del presente bando. In caso di 
contestazione farà fede la versione in lingua italiana. Il presente bando 
potrà subire variazioni per cause di forza maggiore. 
 

Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Milano 
. 

 

 

Albania, Tirana, Mirësevini në Universitetin e Arteve • Austria, Vienna, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien • Belgium, Gent, Hoogeschool Gent Conservatorium • 
Belarus, Minsk, Belarusian State Academy of Music • Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Muzička Akademija Univerziteta U Sarajevu • Bulgaria, Sofia, National Academy of 
Music “Prof. Pancho Vladigerov” • Croatia, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija • Czech Republic, Prague, Pražská konzervatoř • Cyprus, Nicosia, Arte Music 
Academy • Denmark, Copenhagen, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium • Estonia, Tallinn, Eesti Muusika - Ja Teatriakadeemia • Finland, Helsinki, Sibelius - Akatemia • 
France, Paris, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris • Georgia, Tbilisi, V. Saraijshvili Tbilisi State Conservatoire • Germany, Berlin, Hochschule für 
Musik Hanns Eisler Berlin • Greece, Athens, Conservatory of Athens • Hungary, Budapest, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem • Iceland, Reykjavik, Listaháskóli ĺslands • 
Ireland, Dublin, Royal Irish Academy of Music • Italy, Milan, Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” • Latvia, Riga, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija • Lithuania, 
Vilnius, Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija • Luxembourg, Conservatoire de la Ville de Luxembourg • Macedonia, Skopje, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje 
Faculty of Music • Malta, Valletta, University of Malta Music Department • Moldova, Chişinău, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice • Montenegro, Cetinje, 
Univerziteta Crne Gore, Muzička Akademija • Norway, Oslo, Norges musikkhøgskole • Poland, Warszawa, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina • Portugal, Porto, 
Instituto Politécnico - Escola Superior de Música e das Artas do Espetáculo • Romania, Bucarest, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti • Russian Federation, Moscow, 
Moscow “P.I. Tchaikovsky” Conservatory • Serbia, Belgrade, University of Arts, Faculty of Music • Slovakia, Bratislava, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Hudobná a 
tanečná fakulta • Slovenia, Ljubljana, Univerza v Ljubljani - Akademija za glasbo • Spain, Madrid, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid • Sweden, Stockholm, 
Kungliga Musikhögskolan • Switzerland, Lugano, Conservatorio della Svizzera Italiana • The Netherlands, The Hague, Koninklijk Conservatorium• Turkey, Istanbul, Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Devlet Konservatuvar • United Kingdom, London, Royal College of Music • Ukraine, Kiev, Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music 

  


