
Regolamento Anno 2014 Accademia di Alto Perfezionamento Musicale 

Associazione Culturale Totem, Comune di Magenta  

3° Concorso Lirico Internazionale "Città di Magenta" 

Premio speciale "Per Elisa" 

Teatro Lirico di Magenta 

dal 12 al 16 marzo 2014  

 

REGOLAMENTO 

L'Accademia di Alto Perfezionamento Musicale in collaborazione con l'Associazione Culturale Totem e l'Amministrazione 

Comunale della Città di Magenta bandisce il 3° Concorso Lirico Internazionale "Città di Magenta". 

 

Articolo 1 

Il Concorso è aperto a cantanti lirici di qualsiasi nazionalità. Sono ammessi al Concorso aspiranti che alla data del 16 

marzo 2014 abbiano raggiunto il 18° anno di età e siano nati dopo il 16 marzo 1979. Non sono ammessi al Concorso i 

vincitori delle precedenti edizioni. 

 

Articolo 2 

Per iscriversi al concorso è necessario entro e non oltre il 28 febbraio 2014: 

- compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione, on–line  

- inviare all'indirizzo di posta elettronica segreteria@concorsoliricomagenta.com 

a) copia di un documento d'identità in corso di validità 

b) 1 fotografia recente 

c) curriculum vitae (in italiano o in inglese) comprovante gli studi compiuti, eventuali premi ottenuti in concorsi 

precedenti e l'attività professionale svolta 

d) programma che si intende eseguire 

e) copia della ricevuta del versamento della quota di € 100,00 

Il mancato invio di uno solo dei documenti indicati nei punti a), b), c), d), e) comporterà l'esclusione dal Concorso. 

 

Articolo 3 

L'iscrizione prevede una quota di Euro 100,00 (cento) da versare, in forma di bonifico bancario intestato a: 

Associazione TOTEM 

Banca Popolare di Novara ag. Magenta MI 

BIC: BAPPIT21540 

IBAN : IT10O0503433320000000003841 

entro il 28 Febbraio 2014. Il mancato pagamento della quota comporta l'esclusione del candidato dal Concorso. 

 

Articolo 4 

Tutti i candidati devono presentare 4 arie d'opera di 4 autori diversi, almeno 2 delle quali in lingua italiana. Tutti i brani 

sono da cantarsi nelle lingue e nelle tonalità originali. I candidati sono tenuti a portare con sé durante le prove le 

musiche, chiaramente leggibili, di tutti i brani indicati nel programma presentato all'atto dell'iscrizione. 

 

Articolo 5 

Lo svolgimento del Concorso è articolato in tre prove: 

Prova eliminatoria 

Teatro Lirico di Magenta, via Cavallari 12,13,14 marzo 2014 

mailto:segreteria@concorsoliricomagenta.com


a porte chiuse. Esecuzione di 1 brano a scelta del candidato e di un eventuale secondo brano a scelta della Giuria, 

entrambi fra quelli indicati nel programma presentato. 

Semifinale 

Teatro Lirico di Magenta, via Cavallari 2, 15 marzo 2014 

Il candidato eseguirà 1 o 2 brani a scelta della Giuria, fra quelli indicati nel programma presentato. 

Finale in forma di concerto 

Teatro Lirico di Magenta, via Cavallari 2, 16 marzo 2014 

alla presenza del pubblico. Il candidato eseguirà 1 o 2 brani a scelta della Giuria, fra quelli indicati nel programma 

presentato. 

Il concerto sarà con accompagnamento al pianoforte. Al termine della prova finale, la Giuria designerà i candidati 

vincitori, che saranno premiati al termine della serata. 

 

Articolo 6 

Tutti gli iscritti sono invitati a presentarsi nel giorno che verrà loro comunicato via mail presso la segreteria del Concorso 

con un documento di riconoscimento originale in corso di validità, la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione e gli 

spartiti dei brani messi in programma. 

La sede della segreteria è presso Villa Naj Oleari in via Novara 2 a Magenta. 

 

Articolo 7 

L'ordine di chiamata alle prove viene stabilito dal Comitato Organizzativo, in accordo con la Giuria. 

 

Articolo 8 

Ai concorrenti, durante le prove, viene messo a disposizione, gratuitamente, un Maestro accompagnatore. Ogni 

concorrente può farsi accompagnare, durante lo svolgimento del concorso, da un pianista di sua fiducia, a proprie spese. 

 
Articolo 9 

La Giuria è composta da: 

Presidente Bruno Casoni, Maestro del Coro del Teatro alla Scala di Milano 

Luciana Serra, soprano e docente di canto presso l'Accademia del Teatro alla Scala di Milano 

Gli altri membri sono in via di definizione. 

 

Articolo 10 

Premi 

• 1° classificato: premio di Euro 3.000,00 

• 2° classificato: premio di Euro 2.000,00 

• 3° classificato: premio di Euro 1.500,00 

• Premio speciale "Per Elisa" di Euro 1.000,00 

 

A tutti i finalisti vengono rilasciati diplomi nominativi. 

I vincitori del Concorso saranno inoltre invitati ad esibirsi nel Recital Lirico in calendario il 28 Marzo 2014 che si terrà al 

Teatro Lirico di Magenta nell'ambito della stagione musicale 2014. 

Qualunque somma indicata nel presente regolamento a titolo di premio sarà da assoggettare alle ritenute di legge. 

 

Articolo 11 

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. La Giuria potrà decidere di assegnare uno o più premi ex-aequo, 

che comporteranno la suddivisione dei premi relativi, oppure di non assegnare i premi previsti qualora non ritenga che i 

partecipanti ne siano meritevoli. 



 

Articolo 12 

L'iscrizione al concorso autorizza inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96. Con l'iscrizione si  

autorizza il Comitato Organizzativo ad eventuali registrazioni audio e video per trasmissioni effettuate da enti radio 

televisivi pubblici o privati o per l'archivio senza alcuna pretesa di compenso da parte dei candidati. 

 

Articolo 13 

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del candidato. 

 

Articolo 14 

La domanda di partecipazione al Concorso comporta, da parte del candidato, l'accettazione di tutte le norme del 

presente regolamento. Il documento di iscrizione ha valore legale ed in caso di controversie si riterrà valido il testo del 

bando in lingua italiana. 

 

Articolo 15 

Per ogni controversia è competente il Foro di Milano. 

 


