XX CONCORSO MUSICALE NAZIONALE VISCONTI

La Fondazione “Luigi Granese” bandisce il XX Concorso Musicale Nazionale
che si terrà, in prova unica, a Roma nei giorni 20-21 e 27-28 aprile 2012 presso la
prestigiosa sede della Chiesa Evangelica in via Firenze 38, situata in zona centrale nei
pressi della Stazione Termini.
Le sale molto grandi permetteranno la partecipazioni di orchestre e cori senza
nessuna limitazione numerica di alunni.
Come nelle precedenti edizioni, oltre alle usuali categorie strumentali riservate
agli alunni delle scuole medie ad indirizzo musicale (solisti, musica da camera e
orchestra) sarà presente la categoria dedicata al coro aperta a tutti gli alunni delle scuole
medie statali.
In questa edizione potranno partecipare, in sezioni a loro dedicati (solisti,
musica da camera, pianoforte a 4 mani), ex alunni e alunni dei licei musicali nati dal 1994
in poi. Tale iniziativa è realizzata con l’obiettivo di continuare a seguire i giovani
esecutori nel loro percorso musicale e fornire loro l’opportunità di esibirsi in pubblico nel
clima di confronto e scambio culturale che ha da sempre caratterizzato la manifestazione.
Tra i vari premi assegnati ai vincitori ci saranno: concerti, buoni acquisto,
strumenti, targhe e diplomi ad alunni e insegnanti.
In occasione di questa XX edizione e per sottolineare questo importante
traguardo che la manifestazione ha raggiunto la Fondazione “Luigi Granese” mette in
palio tra tutte le categorie strumentali un unico “premio speciale” (non divisibile) per
l’esecutore solista che avrà riportato la votazione più alta che consiste in un viaggio e
soggiorno per due persone a Salisburgo durante il Festival Estivo 2012.
La presente edizione viene realizzata con il patrocinio di:
Regione Lazio Assessorato alle politiche per la promozione della cultura
Comune di Roma Assessorato alle politiche educative e formative.
Il bando consultabile anche dal sito www.concorsovisconti.it sarà spedito a tutti
coloro che ne faranno espressa richiesta.
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