Premio Speciale Scuole

Nell’ambito della IV edizione del Concorso Internazionale per giovani pianisti “Il Pozzolino”, che si svolgerà a Seregno
dal 21 al 25 novembre 2018, il Comune di Seregno ha previsto un premio speciale dedicato alle scuole ad indirizzo
musicale secondarie di primo grado - licei musicali con esclusione del conservatori di Monza e Brianza, Como, Lecco
e Milano.
Il Concorso è ispirato alla figura dell’illustre Maestro, che tanta parte del suo genio ha dedicato proprio alla
composizione di opere pianistiche destinate ai giovani.
Il programma prevede, nella giornata di giovedì 22 novembre 2018, l’esecuzione per un massimo di 5 minuti di uno o
più brani sotto elencati, a scelta del concorrente, del M° Ettore Pozzoli.
Brani:

• E. Pozzoli da “24 piccoli studi facili e progressivi” uno studio a scelta tra i n. 14 - 16 - 18 - 20 - 22 -23
• E. Pozzoli da “Piccole scintille” 15 pezzettini facili un brano a scelta tra i n. 4 - 6 - 9 - 11- 12 - 14
• E. Pozzoli da “15 Studi facili per le piccole mani” uno studio a scelta tra i n. 5 - 6 - 7 - 10 - 13 - 14
• E. Pozzoli dalla Piccola Suite “Pinocchio” un brano a scelta
 E. Pozzoli da “Studi a moto rapido” uno studio a scelta tra i n. 2 - 4 - 6 - 14 - 23 - 27
 E. Pozzoli da “Impressioni” Fascicolo I n. 1 - 4 - 6, fascicolo II n. 7 - 8 - 12 un brano a scelta

 E. Pozzoli da “Studi di media difficoltà” uno studio a scelta tra i n. 5 - 11 - 16 - 21 - 30 - 31
 E. Pozzoli da “Riflessi del mare” un brano a scelta tra i n. 1 e 2
Entro il 5 novembre 2018 verrà comunicato il calendario con l’ordine di esecuzione.
Regolamento di partecipazione:


L’iscrizione è gratuita.



Gli alunni devono provenire dalle scuole secondarie di primo grado e dai licei ad indirizzo musicale comprese
nelle aree urbane di Monza Brianza – Como – Lecco – Milano con esclusione degli allievi iscritti ai
conservatori.



Ogni scuola può presentare più studenti delle proprie classi di pianoforte, fino ad un massimo di dieci.



L’esecuzione del brano e l’assegnazione del premio speciale si effettueranno nel medesimo periodo di
svolgimento del concorso “Il Pozzolino”. La data definitiva sarà comunicata entro l’8 novembre.
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•

Qualora uno studente iscritto in rappresentanza di una scuola partecipi anche al Concorso Internazionale per
giovani pianisti “Il Pozzolino”, dovrà ripetere la prova anche nella sezione del Premio Speciale scuola.

•

Non si fa obbligo di eseguire a memoria il brano scelto.

•

La scuola dovrà inviare la propria adesione entro e non oltre il 15 ottobre 2018. L’iscrizione sarà accettata
solo se vidimata e spedita dalla scuola. Non saranno prese in considerazione iscrizioni che dovessero
pervenire da singoli studenti.

•

I brani saranno inviati gratuitamente alle scuole iscritte

Giuria
La giuria sarà composta dagli stessi membri del Concorso “Il Pozzolino”. Il giudizio della giuria è
inappellabile.
Premi


500,00 euro da destinarsi all’Istituto scolastico di appartenenza dello studente vincitore



Diploma di merito al vincitore e all’ Istituto scolastico



Esecuzione del brano in occasione del concerto dei vincitori del Concorso internazionale per giovani pianisti
“Il Pozzolino” 2018 il 25 novembre 2018.



Diploma di partecipazione
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