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Associazione Porana Eventi 

Società dell’Accademia  

 
con il patrocinio della Provincia di Pavia 

 
 
 
 
 

 
presentano il 

 
 

8° Concorso Internazionale  
“Giovani Talenti” 

 
Sezioni  

Pianoforte 

Strumenti ad arco 

Strumenti a fiato 
 

Riservato a strumentisti italiani e stranieri  
 

Premi per 3000 €  

 
 

Esibizioni presso  
Teatro Don Orione di Voghera 

 
 

 

20 e 21 Settembre 2008 
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Presidente del Concorso 

Roberto Rebasti 
 
 

Direttore artistico 
Angelo Romani ~ compositore, docente Ist. Parificato Alta Formazione Vittadini di Pavia 

 
 

Presidente di Giuria 
Daniela Chigino ~ docente Conservatorio G. Verdi di Milano 

 
 

Giuria 
Anna Maria Bordin ~ pianista, docente Ist. Parificato Alta Formazione Vittadini di Pavia 
Sergio Casellato ~ clarinettista, docente Ist. Parificato Alta Formazione Vittadini di Pavia 

Gianluca Petagna ~ concertista, docente Accademia di Dongo 
Sebastian Roggero ~ concertista, direttore Acc. Alto Perfez. Musicale Astigiana 
Angiolina Sensale ~ concertista, presidente Società dell’Accademia di Voghera 

Luca Torciani ~ violinista, docente Ist. Parificato Alta Formazione Vittadini di Pavia  
Andrea Turini ~ pianista concertista 

 
 

Segreteria artistica 
Riccardo Vicini 

 
 

Segreteria e Ufficio Stampa 
Agenzia CreativaMente 

 
 

Segreteria Organizzativa 
Associazione Porana Eventi 
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REGOLAMENTO 
 

Art. 1 – Bando.  
Il Concorso si svolgerà presso il teatro Don Orione, in via Emilia n° 263 a Voghera il 20 e 21 
Settembre 2008. 
 
Art. 2 – Partecipanti.  
Il Concorso è dedicato agli strumentisti dai 14 anni in su nelle sezioni: 

• pianoforte 
• strumenti ad arco 
• strumenti a fiato 

 
Art. 3 – Iscrizioni.  
La scheda di iscrizione al Concorso, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere inviata 
entro il 6 Settembre 2008 a: 
Segreteria Organizzativa del Concorso “Giovani Talenti”  
c/o Agenzia CreativaMente - via Pirandello, 20 – 27045 Casteggio (PV).  
Il Comitato Organizzativo si riserva la possibilità di accogliere domande pervenute oltre il termine 
sopraindicato. 
La scheda di iscrizione deve essere accompagnata da: 

• fotocopia documento d’identità 
• breve curriculum riportante il nominativo dell’insegnante di pianoforte con cui il candidato 

sta studiando 
• ricevuta di pagamento del vaglia per la tassa di iscrizione (vedi articolo 4) 
• copia degli spartiti dei brani in programma  

Il Comitato si riserva di annullare il Concorso per comprovati motivi di forza maggiore. In questo 
caso verranno restituite le quote di iscrizione già versate. 
 
Art. 4 – Tassa di iscrizione.  
La partecipazione al Concorso prevede il pagamento di una tassa di € 52.50. Il pagamento deve 
essere effettuato tramite vaglia postale intestato a “Associazione Porana Eventi” da inviare 
all’indirizzo specificato all’articolo 3 o tramite bonifico bancario sempre intestato a “Associazione 
Porana Eventi” (Banca Unicredit, Filiale Casteggio, IBAN IT 34 N 02008 55730 0000041221246). 
Non sono ammesse altre forme di pagamento. 
 
Art. 5 – Prove.  
Il concorso si articola in due prove: la prima, eliminatoria, della durata massima di 6 minuti e la 
seconda della durata massima di 12 minuti. Ogni concorrente deve presentare un programma 
comprendente unicamente musiche originali edite, indicando, di ciascun brano: autore, titolo e 
durata. Prima dell’audizione i candidati dovranno presentare alla giuria un documento di identità 
ed una copia degli spartiti dei brani in programma.  
I candidati che eseguono brani per strumento solista e pianoforte dovranno provvedere 
personalmente al pianista accompagnatore. 
È facoltà della Giuria interrompere le esecuzioni o richiedere prove suppletive. Tutte le prove sono 
aperte al pubblico. 
Il pianoforte a disposizione dei candidati pianisti  è uno Yamaha G5 serie "E" Limited Edition cm 
202. 
 
Art. 6 – Voti e classifica.  
La Giuria esprime un punteggio valutato in centesimi. Qualora non riscontri un idoneo livello potrà 
non assegnare i premi. Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
 
Art. 7 – Premi in denaro per sezione pianoforte 
1° premio 1000 euro 
2° premio 700 euro 
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3° premio 300 euro 
I premi in denaro verranno assegnati ai tre candidati della sezione pianoforte che riporteranno i 
punteggi più alti in assoluto e comunque non inferiori a 90/100. Sono ammesse valutazioni ex 
aequo con conseguente suddivisione dei premi. 
 
Art. 8 – Premi in denaro per sezioni archi e fiati 
Per le sezioni archi e fiati sono previsti due premi in denaro (uno per ciascuna sezione) di 500 
euro. Tali premi verranno assegnati al candidato di ciascuna sezione che riporterà il punteggio più 
alto in assoluto e comunque non inferiore a 90/100.  
 
Art. 9 – Diplomi di merito (per tutte le sezioni) 
I candidati che conseguiranno un punteggio compreso tra 95/100 e 100/100 riceveranno un 
diploma di merito di 1° premio; 
I candidati che conseguiranno un punteggio compreso tra 90/100 e 94/100 riceveranno un 
diploma di merito di 2° premio; 
I candidati che conseguiranno un punteggio compreso tra 85/100 e 89/100 riceveranno un 
diploma di merito di 3° premio. 
 
Art. 10 – Consegna dei premi in denaro e dei diplomi di merito 
La consegna dei premi (assegno e diploma di merito) sarà effettuata nel corso del concerto-
premiazione che si terrà il giorno 21 Settembre 2008 alle ore 21 presso il teatro Don Orione di 
Voghera, con programma concordato con la Direzione Artistica. La mancata partecipazione per 
qualsivoglia motivo al concerto-premiazione comporterà l’esclusione del candidato dai premi 
stessi. 
 
Art. 11 – Riprese audio-video.  
All’atto di iscrizione al Concorso i concorrenti autorizzano preventivamente ogni e qualsiasi ripresa 
radiofonica e televisiva, sia nelle prove che nel concerto, senza avanzare nessuna pretesa 
economica. 
 
Art. 12 – Modifiche.  
Il Comitato si riserva il diritto di decisione per quanto non contemplato dal presente Regolamento. 
 
Art. 13 – Calendario delle esibizioni. 
Il calendario delle prove sarà reso noto in tempo utile. I concorrenti sono tenuti ad informarsi 
presso la Segreteria riguardo il giorno e ora della propria audizione. 
 
Art. 14 – Accettazione del Regolamento.  
L’iscrizione al Concorso prevede l’accettazione di tutti gli articoli del presente Regolamento: per 
qualsiasi controversia è competente il Foro di Voghera. 
 
 
 
 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria 
328.4036307 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17) 

info@porana.it - www.porana.it  
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Scheda di iscrizione all’8° Concorso Internazionale 
“Giovani Talenti” 

Teatro Don Orione ~ Voghera (PV)  
20 e 21 Settembre 2008 

 

Compilare in stampatello 
 
 
Sezione  
 

Cognome  

Nome  

Nato/a a  il  

Nazionalità  

Residenza  

Telefono  Cellulare  

E-mail  

Insegnante  

Programma (specificare autori, titoli, durata) 

 

 
 
 
 
 
 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le norme del Regolamento 
 
 

Data Firma  

      
 

 

Stampare, compilare ed inviare a 

Segreteria Organizzativa del Concorso “Giovani Talenti” c/o Agenzia CreativaMente via 
Pirandello, 20 - 27045 – Casteggio (PV), 

oppure via fax al numero 0383.803007 


