Associazione Alia musica
via Mazzucco, 10
27058 Voghera (Pv)
tel e fax 0383.62698
C.F. 95018560185

L’associazione Alia musica con il patrocinio del Ministero dell’Università e Ricerca-Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia-Ufficio XIX – Pavia in collaborazione con il Comune di Voghera, la
Fondazione comunitaria della provincia di Pavia indice la seconda rassegna “Giuseppe Peloso” dedicata ai
giovani flautisti frequentanti le scuole medie ad indirizzo musicale e al liceo musicale.
Il manifestazione è intitolata al musicista vogherese Giuseppe Peloso, attivo tra il 1939 e il 1953 quale primo
flauto nell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano.
REGOLAMENTO
Art. 1 la rassegna si divide in due categorie:
A. flauto solista, alunni di II e III media
A1. flauto solista, alunni liceo musicale
B. ensemble di flauti dal duo in poi alunni di II e III media
B1. ensemble di flauti dal duo in poi alunni liceo musicale
Art. 2 Le prove di esecuzioni si articolano in un’unica sessione.
Art. 3 Il programma d’esecuzione consiste per la cat. A in uno o più brani solistici a scelta del concorrente
della durata massima di 8 minuti; per la cat. A1 in uno o più brani solistici a scelta del concorrente della
durata massima di 12 minuti. Nel caso di accompagnamento al pianoforte, il candidato dovrà provvedere
personalmente all’accompagnatore. Sono ammessi brani con accompagnamento di chitarra o altro
strumento. L’organizzazione metterà a disposizione un pianoforte.
Art. 4 Il programma d’esecuzione consiste per la cat. B in uno o più brani della durata massima di 8 minuti;
per la B1 o più brani della durata massima di 15 minuti.
Art. 5 Per entrambe le categorie verrà stilata una classifica in centesimi.
Art. 6 Saranno considerati terzi classificati coloro che avranno ottenuto un punteggio da 86 a 90 punti;
secondi classificati da 91 a 95 punti; primi classificati da 96 a 100.
Art. 7 Al miglior classificato assoluto, la commissione assegnerà un premio speciale consistente in un flauto
traverso da studio con testata d’argento. Il premio potrà anche non essere assegnato ad insindacabile
giudizio della commissione.
Art. 8 Agli altri classificati verranno rilasciati diplomi di merito, cd e spartiti.
Art. 9 L’iscrizione al concorso è gratuita.
Art. 10 La commissione giudicatrice sarà formata da docenti di scuola media ad indirizzo musicale e da
docenti di conservatorio.
Il concorso si svolgerà presso il Centro Adolescere (viale Repubblica, Voghera) nel giorno 10 marzo a partire
dalle ore 10. Alla fine di tutte le audizioni verrà dato l’esito della selezione e avverrà la premiazione.
I candidati dovranno presentare una domanda contenente i dati anagrafici, il recapito privato e scolastico, il
programma prescelto e allegare un certificato o un documento analogo che attesti la loro iscrizione presso la
scuola indicata nel corrente a.s.
Informazioni saranno fornite telefonando al numero 3454594851 a partire dall’12 febbraio 2013 dalle ore
10 alle ore 13.
Le domande dovranno essere inviate attraverso la posta ordinaria all’associazione Alia musica, via Mazzucco,
10 , 27058 Voghera (Pv), entro e non oltre il 28 febbraio.

