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Scadenza iscrizioni il 20 maggio 

Prova finale il  17 giugno 
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     Comune di  Pradleves 

 
 
 

 
     

Pradleves si trova in Valle Grana, ad una 
altitudine di 822 m.  
Dista 110 km da Torino e 25 km da Cuneo. 
La stazione ferroviaria piu’ vicina è Cuneo, da 
dove si può arrivare al paese con l’autobus. 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

Il sottoscritto 
 

COGNOME  ..…………………………………………………… 

NOME    ………………………………………………………….. 

NATO A .……………………………… IL  ……………………… 

RESIDENTE A   ………………………........................... 

VIA .……………………………………………. C.A.P. ………… 

TEL. ………………………………. 

E-MAIL  ……………………………………………………………. 

 

chiede di partecipare al  

3° CONCORSO NAZIONALE DI 
ESECUZIONE MUSICALE  “RÉCITAL”  
 
strumento ……………………………………………………. 
  

allega: 
- fotocopia documento di identità 
- ricevuta di pagamento della quota di partecipazione 
- programma proposto per il concerto 
- presentazione del programma  
  

link al video: 
 
………………………………………………………………………. 

DATA ………………………………. 

FIRMA ……………………………………………………………. 
(del genitore per i minorenni) 
 
Ai sensi del D.Lgsl. 101/2018, autorizzo il trattamento dei 
dati personali esclusivamente per gli scopi necessari ai fini 
della partecipazione al  Concorso “Récital” 2023. 
  
 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
L’Associazione Musicale “Shinichi Suzuki” di Asti, in 
collaborazione con il Civico Istituto Musicale “Fergusio” di 
Savigliano e l’Accademia Europea di Musica di Erba, 
annuncia il Terzo Concorso Nazionale di Esecuzione 
Musicale “Récital”.  
Il concorso ha lo scopo di individuare giovani musicisti ai 
quali offrire opportunità di esibizione in pubblico. 
 

REGOLAMENTO 
 

Il concorso è aperto a giovani solisti di violino, violoncello e 
pianoforte, di qualunque nazionalità, residenti in Italia, di età 
compresa fra i 15 e i 30 anni (nati non prima del 1 gennaio 1993 
e non dopo il 31 dicembre 2008). 
 

Iscrizioni 

Il termine per iscriversi al concorso è il 20 maggio 2023. 
Gli interessati dovranno inviare, esclusivamente via e-mail 
all’indirizzo: pradlevesmusica@gmail.com i seguenti documenti: 

- modulo di iscrizione (scansionato, o scaricabile dal sito 
www.pradlevesmusica.wixsite.com/info),  debitamente 
sottoscritto per accettazione del regolamento; 

-  fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- ricevuta del pagamento di €. 45,00, da effettuarsi mediante 
bonifico sul c/c presso Banca di Asti intestato a “Associazione 
Musicale Suzuki Asti” - IBAN IT90F0608510300000000028937 - 
causale: “contributo spese organizzative per il concorso Récital”; 

- proposta di un programma da concerto di durata non inferiore 
a 45 e non superiore a 60 minuti, corredata da una breve 
presentazione e note illustrative (come un programma di sala: 
una pagina formato A4, max. 40 righe, ca. 3.000 caratteri); 

- link ad un video della durata massima di 20 minuti, nel quale il 
candidato eseguirà almeno due brani (anche singoli movimenti) 
liberamenti scelti fra quelli che intende presentare in concerto. 

I partecipanti riceveranno una e-mail di conferma al ricevimento 
della loro iscrizione, e verranno eventualmente invitati ad 
integrarla, qualora la documentazione fosse incompleta. 

 

 

 3° CONCORSO NAZIONALE  

 
Programma 

Il programma da presentare è totalmente libero: il candidato può 
scegliere il repertorio che ritiene più opportuno per mostrare le 
proprie capacità esecutive e suscitare l’interesse degli ascoltatori, 
nello stile di un récital rivolto ad un pubblico ampio.   

Sono ammessi anche singoli movimenti e trascrizioni.  

I violinisti e i violoncellisti potranno proporre brani per strumento 
solo o con accompagnamento di pianoforte.  

L’esecuzione a memoria non è obbligatoria, ma potrà essere 
tenuta in considerazione come elemento di valutazione.  

Le scelte effettuate nel comporre il programma costituiranno, al 
pari della qualità dell’esecuzione, elemento di valutazione da parte 
della giuria.  
 

Prova eliminatoria - Video 

Il candidato dovrà inviare con la domanda di iscrizione il link ad un 
video, visionabile direttamente on-line (youtube, vimeo o altri 
canali a libero accesso).  Il video, realizzato non prima del 1 gennaio 
2023, dovrà visualizzare l’intera figura del candidato, e non 
presentare alcun intervento di editing. I diversi brani eseguiti 
potranno essere registrati separatamente, e montati in un unico 
file con un solo link. Si consiglia il formato .mp4, con una buona 
risoluzione video (720p o superiore), e una buona qualità audio 
(44100 hz, 16 Bits). 
Tutti i partecipanti riceveranno entro il 31 maggio una e-mail con la 
comunicazione dell’esito della selezione video. I candidati ammessi 
riceveranno con lo stesso mezzo la convocazione per la prova finale 
 

Prova finale - in presenza 

Sulla base delle audizioni video, la giuria selezionerà fino ad un 
massimo di 6 candidati, che saranno ammessi alla prova finale che 
si svolgerà sabato 17 giugno nei locali dell’Istituto Musicale “G.B. 
Fergusio” di Savigliano (CN). 

I candidati ammessi alla finale eseguiranno due o più brani (anche 
singoli movimenti), scelti seduta stante dalla giuria fra quelli del 
programma presentato non eseguiti nel video. 
I risultati della finale saranno comunicati ai partecipanti al termine 
delle audizioni. 

 

 

 
 

Giuria 

La giuria sarà composta dai docenti dei  Corsi di Perfezionamento 
Strumentale “Pradleves musica 2023” e dal Direttore dell’Istituto 
Musicale “Fergusio” di Savigliano. 

Le decisioni della giuria sono inappellabili.  

Premi 

1° premio: 
- un concerto da tenersi il 31 agosto 2023, alle ore 21, a Pradleves 
(CN), nell’ambito della manifestazione “Pradleves Musica 2023”.  
Il vincitore avrà diritto all’ospitalità (cena, pernottamento e prima 
colazione) il giorno del concerto, per sé e per l’eventuale pianista 
accompagnatore; 

- un concerto da tenersi in data da definire nella stagione 2023/24 
organizzata dall’Istituto Musicale “Fergusio” di Savigliano (CN); 

- un concerto da tenersi in data da definire nella stagione 2023/24 
organizzata dall’Accademia Europea di Musica di Erba (CO). 

(Le condizioni per questi due concerti saranno da concordare con 
gli organizzatori); 

- una borsa di studio del valore di € 300,00, da scontare sulla quota 
di frequenza ai Corsi di Perfezionamento Strumentale “Pradleves 
musica 2023”. 

2° premio: una borsa di studio del valore di € 200,00, da scontare 

sulla quota di frequenza ai Corsi di Perfezionamento Strumentale 
“Pradleves musica 2023”, e la possibilità di esibirsi in una delle 
serate conclusive dei corsi. 

3° premio: una borsa di studio del valore di € 100,00, da scontare 

sulla quota di frequenza ai Corsi di Perfezionamento Strumentale 
“Pradleves musica 2023”, e la possibilità di esibirsi in una delle 
serate conclusive dei corsi. 

Il 1° premio non è divisibile. Il 2° e il 3° premio potranno essere 
assegnati “ex-equo”, e divisi fra più concorrenti. 

La giuria potrà attribuire ulteriori concerti premio, in sedi e date da 
definire. 

******* 
 

 
 

          https://pradlevesmusica.wixsite.com/info/concorso 

 
 

mailto:pradlevesmusica@gmail.com

