Comune di Foggia
Teatro Giordano

20° PREMIO LIRICO INTERNAZIONALE
"Umberto Giordano"
CITTA’ DI FOGGIA
TEATRO GIORDANO
Prove concorsuali di selezione
3 - 4 DICEMBRE 2021
Concerto Lirico di Premiazione dei vincitori
4 DICEMBRE 2021
Direttore Artistico
MARIA PAOLA DE LUCA
Maestro Collaboratore al pianoforte:
MASSIMILIANO CAPORALE

REGOLAMENTO
Art. 1
Possono partecipare al concorso cantan9 di tu<e le nazionalità, senza limite di età, appartenen9 a tu<e le
categorie di voci: soprano, mezzosoprano/contralto, tenore, baritono, basso.
MODALITÀ IN PRESENZA: Per tuF i cantan9 residen9 in Italia.
MODALITÀ ONLINE: Per tuF i cantan9 non residen9 in Italia.
I partecipan9 dovranno allegare alla domanda d’iscrizione i video delle arie scelte per le due fasi
concorsuali, che saranno carica9 sul canale YouTube uﬃciale del Premio Lirico Umberto Giordano dalla
direzione ar9s9ca.
Art. 2
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 15 NOVEMBRE 2021
all’indirizzo e-mail: premioliricogiordano@gmail.com
Art. 3
I concorren9 dovranno allegare alla domanda d'iscrizione i seguen9 documen9:
a) copia del passaporto o della carta d'iden9tà
b) Cer9ﬁcato di vaccinazione completa (COVID-19); per coloro che ancora non ne sono in possesso, si dovrà
provvedere ad eﬀe<uare un tampone an9gienico 48 h prima dell’arrivo in sede concorsuale
c) n. 1 fotograﬁa ar9s9ca e curriculum
d) programma scelto per le diverse prove
e) Quota d’iscrizione di €. 100,00 da versare tramite boniﬁco bancario intestato a:
MARIA PAOLA DE LUCA
IBAN: IT47S3608105138237880437930 – causale ISCRIZIONE PREMIO GIORDANO 2021
CODICE BIC\SWIFT: PPAYITR1XXX

f) ricevuta del boniﬁco.
g) I concorren9 dovranno farsi accompagnare dai maestri accompagnatori assegna9 dalla direzione ar9s9ca
corrispondendo in segreteria la somma di €. 30,00 all’a<o del check-in il 3 dicembre alle ore 9.30.

In caso di mancata partecipazione o nell'eventualità che l'iscrizione non risul9 conforme al regolamento, la
Segreteria non è tenuta al rimborso della quota di iscrizione.
Le iscrizioni pervenute fuori dalla data di scadenza non saranno ritenute valide.
Art. 4
Il concorso si svolgerà a Foggia al TEATRO GIORDANO nei giorni 3 dicembre 2021 Fasi eliminatorie e il 4
dicembre 2021 Fase Finale in Concerto. TuF i concorren9 che parteciperanno in PRESENZA dovranno
presentarsi il giorno 3 dicembre 2021 presso il Teatro Giordano secondo il calendario orario che verrà
pubblicato dopo il 15 novembre 2021.
Art. 5

GIURIA:
•
•
•
•
•

INES SALAZAR Presidente
MARCELLO CORVINO Dire7ore Ar9s9co Teatro Comunale di Ferrara
ANTONIO DE PALMA Tenore
MARIA FRANCAVILLA Soprano
PRISCILLA BAGLIONI Agenzia Management Ar9s9co PBMUSIC

GIURIA PREMIO DELLA CRITICA:
• PIERO DI EGIDIO Presidente - Musicologo, Giornalista, Pianista, Docente AFAM
• PAOLA DE SIMONE Musicologa, Docente, Cri9co Musicale
• AGOSTINO RUSCILLO Musicologo, Dire7ore di Coro, Organista, Docente AFAM
Il voto della giuria sarà espresso in centesimi:

Da 96 a 100

1° premio

Da 90 a 95

2° premio

Da 85 a 89

3° premio

Da 80 a 84

Merito

Da 75 a 79

Partecipazione

Art. 6
La commissione ha facoltà di non assegnare i premi previs9 qualora i partecipan9 non siano ritenu9
meritevoli.
Art. 7
Il concorso si ar9colerà in due prove.
1. Prima prova ELIMINATORIA:
il concorrente dovrà eseguire: UN’ARIA D’OPERA A LIBERA SCELTA
2. Seconda prova FINALE (in concerto):
il concorrente dovrà eseguire: DUE ARIE D’OPERA A LIBERA SCELTA
Coloro che eseguiranno una o più arie di Umberto Giordano, concorreranno alla borsa di studio a lui
inUtolata.

Art. 8
L'organizzazione si riserva di poter riprendere in audio o in video tu<o o in parte lo svolgimento
del concorso senza dover alcun compenso ai concorren9.

Art. 9
Non si assumono responsabilità di rischi o di danni di qualsiasi natura che dovessero derivare
ai concorren9 durante il corso di tu<o il concorso.
Art. 10
L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento quelle modiﬁche
che si dovessero rendere necessarie per una migliore riuscita del concorso.
Ha facoltà di annullare il concorso qualora cause indipenden9 dalla propria volontà ne impedissero
l'eﬀe<uazione, nel qual caso, agli iscriF sarà rimborsata la sola quota d'iscrizione.
Art. 11
La presentazione della domanda implica la totale ed incondizionata acce<azione di tu<e le norme
contenute nel presente bando, nonché delle eventuali modiﬁche previste dall'ar9colo 10.
Art. 12
Il giudizio della commissione è inappellabile.
Art. 13
PREMI:

1° PREMIO Borsa di Studio di €. 3.000,00
2° PREMIO Borsa di Studio di €. 1.500,00
3° PREMIO Borsa di Studio di €. 700,00
•
•

Premio Speciale “UMBERTO GIORDANO” FOGGIA
BORSA DI STUDIO DI €. 500,00 per la migliore interpretazione di un’aria giordaniana
Premio della Cri>ca Umberto Giordano
BORSA DI STUDIO DI €. 300,00

INFO: Direzione ArUsUca 392 5706086
premioliricogiordano@gmail.com

MODULO ISCRIZIONE

Me]ere una croce]a:

SOPRANO
MEZZOSOPRANO/CONTRALTO
TENORE
BARITONO
BASSO

•

COGNOME E NOME
___________________________________________________

•

•

DATA DI NASCITA

CITTA’ DI NASCITA

_____________________

__________________________

EMAIL
_______________________________________________

•

NUMERO DI TELEFONO
_______________________________________________

PROGRAMMA:
prova eliminatoria____________________________________________
___________________________________________________________

prova ﬁnale__________________________________________________
____________________________________________________________

N.B. Autorizzo l’organizzazione del Premio Lirico Internazionale “UMBERTO GIORDANO” al tra<amento dei miei da9
personali e la mia immagine per ﬁni pubblicitari a<raverso gli organi di stampa previs9.

FIRMA
________________________________________

