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Istituto Sant’Antida onlus

“Istituisco erede della nuda proprietà di tutti i miei
beni immobili, titoli di credito e di rendita... il
Comune di Caserta con l'espresso obbligo e condizione
di fondare in Caserta un Asilo Infantile educativo da
intitolarsiAsilo Infantile De Dominicis…”

dal testamento di Francesco De Dominicis
Caserta, 8 febbraio 1906

postale intestato a Istituto Sant'Antida - Onlus, via Sant'Antida n. 27,
81100 Caserta. Il versamento può essere effettuato anche presso la
Segreteria dell'Istituto Sant'Antida entro i termini previsti dal bando;

3. copia documento di riconoscimento valido.
La domanda va inviata via e-mail al seguente indirizzo
santantida@legalmail.it oppure consegnata a mano presso l'Istituto
Sant'Antida, via Sant'Antida n.27, 81100 Caserta, entro e non oltre il

.

Tutte le spese bancarie e/o postali sono a carico del concorrente.
La quota d'iscrizione non è restituibile.
Nel caso di formazioni con più strumenti è necessario effettuare un unico
bonifico pari all'importo totale.

I Concorrenti possono iscriversi a una Categoria superiore alla loro età e
partecipare a più Sezioni del Concorso, ma non a più Categorie all'interno
della stessa Sezione.
L'organizzazione mette a disposizione dei concorrenti solo il pianoforte: i
candidati dovranno munirsi di tutti quegli strumenti e accessori utili alla
loro prova.
Non è richiesta l'esecuzione a memoria.

All'insegnante che presenterà il maggior numero di premiati, Targa,
Diploma d'onore e nomina a Commissario della successiva edizione del
Concorso.

L'iscrizione al Concorso implica l'accettazione integrale e incondizionata
delle Norme contenute nel presente Regolamento.
L'organizzazione del concorso non si assume la responsabilità di eventuali
rischi o danni di qualsiasi natura a persone o cose durante la manifestazione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando di concorso
valgono le disposizioni del Codice civile e delle leggi in materia.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati forniti all'atto dell'iscrizione
saranno conservati dall'Istituto Sant'Antida ed utilizzati esclusivamente per
l'invio di informazioni riguardanti il Concorso.

26
febbraio 2014

Art. 8 - Norme comuni

Art. 9 - Premio per gli insegnanti

Art. 10 - Norme finali

Art. 11 - Privacy

ILPRESIDENTE I DIRETTORIARTISTICI
Dott. Vincenzo Farina M° Carlo Mormile

M° Rosalba Vestini
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Rotary Club Caserta Terra di Lavoro

Lions Club Caserta Host

Provincia di Caserta

Ufficio Scolastico Provinciale
Caserta
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Caserta
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CONCERTO FINALE



CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA
“ANTONELLO DA CASERTA”

LA CITTA’ DI CASERTA

L’ACCADEMIA MUSICALE SANT'ANTIDA

DI CASERTA

e

bandiscono il

CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA

“ANTONELLO DA CASERTA”

M° CARLO MORMILE - M° ROSALBA VESTINI

Settima edizione

DIRETTORI ARTISTICI DEL CONCORSO

BANDO E REGOLAMENTO

Il 7° Concorso Nazionale “Antonello da Caserta” è organizzato dall'Istituto
“Sant'Antida Onlus” di Caserta, in collaborazione con il Comune di
Caserta, col Patrocinio della
Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, Rotary Club Caserta, Lions
Caserta Host, allo scopo di valorizzare i giovani musicisti e di evidenziare il
loro talento, arte e ispirazione, stimolando scambi culturali e promuovendo
culturalmente e turisticamente il territorio.

Premio di Esecuzione Pianistica Categoria Unica

(Pianoforte)
CategoriaA, B, C, D, E, F, G

(Archi - Fiati - Chitarra -Arpa)
CategoriaA, B, C, D, E, F, G

CategoriaA, B, C, D, E, F

(dal duo al decimino)
CategoriaA, B, C, D, E, F

(Solisti)
Categoria Unica

Categoria Solisti (qualsiasi strumento)
Categoria Musica d’Insieme (Orchestra e Coro)

Diocesi di Caserta, Provincia di Caserta,

- Il concorso è pubblico, aperto a giovani musicisti, singoli o gruppi,
di ambo i sessi, di nazionalità italiana o stranieri residenti in Italia.

(Solisti)
Categoria Unica

Art. 1

- Chitarra Jazz

Art. 2 - Sezioni, Categorie e Prove

- Solisti

- Solisti

- Solisti

- Pianoforte a quattro mani

- Musica da Camera

- Cantanti lirici

- Scuole Secondarie di primo grado ad indirizzo musicale

Sezione I

Sezione II

Sezione III

Sezione IV

Sezione V

Sezione VI

Sezione VIII

(Pianoforte)

Sezione VII

Sezione IX - Musica in Letteratura: poesia e prosa

SEZIONE I –

Prima prova

Seconda prova

Terza prova

Sezioni II e III

per i nati dal 2002 -

per i nati negli anni dal 1999 al 2001 -

per i nati negli anni dal 1996 al 1998 -

per i nati negli anni dal 1993 al 1995 -

per i nati negli anni dal 1990 al 1992 -

per i nati negli anni dal 1987 al 1989 -

per i nati negli anni dal 1984 al 1986 -

Sezioni IV e V

età media non superiore ai 10 anni -

età media non superiore ai 12 anni -

età media non superiore ai 14 anni -

età media non superiore ai 16 anni -

età media non superiore ai 21 anni-

età media non superiore ai 26 anni -

Sezione VI

Categoria Unica

Premio di Esecuzione Pianistica: per i nati entro il 1988

(durata max 15')
- Scarlatti una sonata brillante

- Uno Studio tra Chopin, Debussy, Liszt, Ligeti, Rachmaninoff, Scriabin

- Una Composizione di Bach
Sono ammessi alla seconda prova soltanto coloro che avranno riportato un
punteggio non inferiore a 85/100

(durata max 20')

-Un tempo a scelta di una sonata dei seguenti autori:
Clementi, Haydn, Mozart, Beethoven

-Una composizione romantica

Sono ammessi alla terza prova soltanto coloro che avranno riportato un
punteggio non inferiore a 85/100

(durata max 30')

-Una sonata completa e un brano di autore moderno o contemporaneo

Categoria A: Programma a libera scelta della durata
massima di 5 minuti
Categoria B: Programma a libera
scelta della durata massima di 7 minuti
Categoria C: Programma a libera
scelta della durata massima di 10 minuti
Categoria D: Programma a libera
scelta della durata massima di 12 minuti
Categoria E: Programma a libera
scelta della durata massima di 15 minuti
Categoria F: Programma a libera
scelta della durata massima di20 minuti
Categoria G: Programma a libera
scelta della durata massima di 30 minuti

Categoria A: Programma a libera
scelta della durata massima di 5 minuti
Categoria B: Programma a libera
scelta della durata massima di 7 minuti
Categoria C: Programma a libera
scelta della durata massima di 10 minuti
Categoria D: Programma a scelta
della durata massima di 12 minuti
Categoria E: Programma a scelta
della durata massima di 15 minuti
Categoria F: Programma a libera
scelta della durata massima di 20 minuti

Categoria unica per i nati dal 1996 al 1984

Due o tre arie operistiche o cameristiche.

Categoria unica per i nati dal 1996 al 1984.
Uno o più brani a libera scelta. Durata massima dell'esecuzione minuti 15.

Sono ammessi al Concorso studenti iscritti alle classi di strumento delle
Scuole Secondarie di primo grado ad indirizzo musicale.
Cat. A - Solisti (qualsiasi strumento); 5 min di esecuzione, programma a
libera scelta.
Cat. B - Musica d'insieme, dal Duo all'Orchestra e al Coro; 5 min di
esecuzione, programma a libera scelta.
Ciascun candidato dovrà provvedere a portare il proprio pianista
accompagnatore, le cui spese saranno a carico del concorrente.

Categoria unica senza limite d'età.
I concorrenti, effettuata l'iscrizione al Concorso con le modalità previste
dall'art.7 del presente bando, dovranno inviare tramite e-mail ed in formato
word all'indirizzo di posta elettronica santantida@legalmail.it entro il
giorno un racconto o una poesia che tratti della Musica.
L'elaborato non dovrà superare le tre cartelle (per cartella si intende la
singola pagina di un foglio A4). Il frontespizio della prima cartella dovrà
recare nome e cognome completi dell'autore. Il nome dell'allegato inviato
via e-mail e il titolo dell'opera devono necessariamente coincidere. Il
concorso si articola in due fasi: eliminatoria e finale. Nell'eliminatoria la
Commissione giudicatrice selezionerà gli elaborati da rappresentare nella
finale. I nominativi dei finalisti saranno pubblicati sul sito del Concorso
dieci giorni prima della finale. Alla finale gli elaborati selezionati saranno
letti da un attore in una pubblica serata e l'opera vincitrice sarà designata da
una giuria popolare. Ciascun concorrente può partecipare con un solo
elaborato, rigorosamente inedito.

Le Audizioni delle varie Sezioni si svolgeranno dal 1 al 5 marzo 2014
presso l'Istituto Sant'Antida – via Sant'antida n.27 – Caserta. Una settimana
prima delle audizioni sarà pubblicato sul sito dell'Istituto
http://www.santantida.it l'ordine e lo svolgimento delle singole categorie.
Tale pubblicazione vale come convocazione.
I Concorrenti saranno ammessi alle prove in ordine alfabetico.
I partecipanti dovranno presentarsi mezz'ora prima della propria audizione
per l'appello. I ritardatari potranno essere ammessi solo a insindacabile
giudizio della Giuria, prima della chiusura del Verbale relativo alla loro
Categoria.
Prima della propria Audizione, i Concorrenti dovranno consegnare alla
Giuria un documento d'identità e 2 copie dei brani da eseguire.

Le Commissioni Giudicatrici saranno composte da docenti di
conservatorio, musicisti professionisti, professori d'orchestra, musicologi,
giornalisti, scrittori. I Commissari esprimono il proprio voto in centesimi;

Sezione VII

Sezione VIII:

Sezione IX:

16 febbraio 2014

Art. 3 -Audizioni

Art. 4 - Commissioni

Ciascun concorrente delle sezioni II, III, VI e VII, ove necessiti, dovrà
provvedere a portare il proprio pianista accompagnatore le cui spese
saranno a carico del concorrente.
Qualora i concorrenti delle sezioni II, III, VI e VII intendano usufruire del
pianista accompagnatore del Concorso dovranno inviare una soprattassa
di euro 30,00 unitamente alle fotocopie dei brani da eseguire.
I concorrenti della sezione VII possono avvalersi per l'accompagnamento
di proprie basi registrate su CD che saranno riprodotte sull'impianto audio
messo a disposizione dagli organizzatori del concorso.

la media sarà calcolata aritmeticamente escludendo il voto più alto e il più
basso. Le Commissioni giudicatrici si riservano il diritto di interrompere
l'esecuzione nel caso superi il tempo massimo consentito o di ascoltare uno
o più brani. Il giudizio delle Commissioni è insindacabile.

Il vincitore assoluto per ciascuna Sezione è il Concorrente che ha riportato il
punteggio di 100/100
Primi classificati sono i Concorrenti che hanno riportato un punteggio non
inferiore a 95/100.
Secondi classificati quelli con un punteggio non inferiore a 90/100.
Terzi classificati quelli con un punteggio non inferiore a 85/100.

I vincitori assoluti (100/100) delle sezioni I -IV - V - VIII riceveranno una
borsa di studio di €400,00. I vincitori assoluti (100/100) delle sezioni II – III
- VI - VII - IX riceveranno una borsa di studio di € 200,00.
I primi classificati riceveranno una medaglia e il Diploma di I classificato.
I secondi classificati riceveranno una medaglia e il Diploma di II
classificato.
I terzi classificati riceveranno una medaglia e il Diploma di III classificato.
Ai concorrenti che avranno riportato un punteggio inferiore a 85/100 sarà
consegnato l'attestato di partecipazione.

I vincitori delle singole sezioni dovranno esibirsi gratuitamente secondo il
programma predisposto dall'Istituto Sant'Antida (pena l'annullamento del
relativo Premio), nella Serata di premiazione e Concerto finale che si
svolgerà il 26.04.2014 nella sede che sarà tempestivamente comunicata.

€ 50,00

Cat.A € 20,00
Cat. B € 25,00
Cat. C, D, E € 30,00
Cat. F e G € 35,00

€

I concorrenti che intendono fruire del pianista accompagnatore del
Concorso, messo a disposizione dall'Istituto Sant'Antida”, dovranno
inviare una soprattassa di Euro 30 e copia dei brani da eseguire insieme alla
domanda di iscrizione.
Il giorno delle audizioni, ci sarà una prova con il pianista secondo un
calendario che verrà pubblicato sul sito entro 2 giorni dalla data della prova.

La domanda di iscrizione può essere compilata su apposito modulo
predisposto dall'Organizzazione o su copia di esso. I partecipanti possono
richiederlo presso Istituto Sant'Antida - Onlus” – Via S. Antida 27 81100
Caserta oppure scaricarlo dal sito http://www.santantida.it
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta
libera:
1. programma dei brani musicali che saranno eseguiti durante la prova di

selezione;
2. copia del versamento della quota di iscrizione effettuato tramite vaglia

Art. 5 - Punteggi, Premi, Serata di Premiazione.

Art.6 - Quote di iscrizione
Sezione I
Sezioni II, III

Sezioni IV, V Quote pro capite

Art. 7 - Domanda d'iscrizione

Cat.A € 10,00
Cat. B € 15,00
Cat. C, D € 20,00
Cat. E, F € 20,00

€ 30,00
cat. solisti € 5,00 per ogni candidato
cat. Musica d’insieme € 30,00 comp. per gruppo

€ 10,00

Sezioni VI, VII
Sezione VIII
Sezione VIII
Sezione IX


