Al via le selezioni per il “XXII Premio Internazionale di Canto Lirico
'Valerio Gentile'”

Concorso riservato a giovani cantanti lirici

FASANO - Per ricordare Valerio Gentile, giovane cultore di musica e studente di canto lirico, prematuramente
scomparso, la sua famiglia, in collaborazione con i Conservatori di Musica "N. Piccinni" di Bari e "N. Rota" di Monopoli,
ha istituito dal 1997 il "Premio Internazionale di Canto Lirico - Borsa di Studio 'Valerio Gentile'".
Possono partecipare alla 22esima edizione del concorso giovani cantanti lirici, che alla data del 1 gennaio 2018 non
abbiano compiuto 30 anni se soprani o tenori e 32 anni se mezzosoprani, contralti, baritoni e bassi, controtenori e
contraltisti.
La domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte, redatta in carta libera utilizzando il modulo di ammissione
scaricabile dal sito blog.valeriogentile.it o dalla pagina FB Premio Internazionale di Canto Lirico "Valerio Gentile", dovrà
essere inviata a: Associazione Culturale Centro Studi "Valerio Gentile" - c/o Nicola Gentile, Via F.lli Rosselli, 61, 72015,
Fasano (BR) Italia e, via email, a premio@valeriogentile.it . Nella domanda il concorrente dovrà precisare in particolare il
nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo email, il registro della voce.
Il termine di presentazione delle domande scade improrogabilmente il 25 novembre 2018, farà fede il timbro postale di
partenza o la data di invio di tutta la documentazione via email. In caso d'invio solo tramite email, la documentazione
cartacea deve essere consegnata al momento della presentazione alle fasi eliminatorie.
I premi in palio sono finalizzati alla frequenza di uno o più corsi di perfezionamento presso istituzioni specifiche italiane
o straniere a scelta del vincitore e con le quali verrà stabilita apposita convenzione, prevedono:
1° classificato - Borsa di studio del valore di &euro; 2000,00 - diploma e concerti da definire.
2° classificato - Borsa di studio del valore di &euro; 1000,00 - diploma e concerto da definire.
3° classificato - Borsa di studio del valore di &euro; 500,00 - diploma e concerto da definire.
Assegnazione di un ruolo, con Borsa di studio, in una produzione del "XIV Traetta Opera Festival 2019" di Bitonto, a
insindacabile giudizio del rappresentante del T.O.F. in giuria.
Concerto nell'ambito del Festival "Ritratti" 2019, organizzato dall'Associazione Musicale Euterpe di Monopoli.
Concerto nell'ambito della programmazione denominata STAGIONi_2019, organizzato dall'Associazione Giovanni
Padovano Iniziative Musicali di Mola di Bari.
Ai finalisti non vincitori di borsa di studio, verrà corrisposto un rimborso spese forfetario di &euro; 100.00, se residenti
in altra regione italiana, o di &euro; 200.00 se residente in altra nazione (a presentazione della documentazione di
viaggio).
Nelle prove eliminatorie, che si terranno la mattina del 9 dicembre 2018 presso il Conservatorio "N. Rota" di Monopoli,
la Giuria selezionerà un numero massimo di 6 finalisti che la sera dello stesso giorno si esibiranno a Fasano nel
concerto di finale (prova finale), al termine del quale verranno proclamati i vincitori.
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