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Concorso pianistico internazionale del FRIULI VENEZIA GIULIA
Sacile [IT] - Teatro Zancanaro

04 > 11 maggio 2018

PREMI
1° premio “Città di Sacile”: € 10.000,00 e Diploma, istituito dall’Amministrazione comunale di Sacile.
2° premio: € 5.000,00 e Diploma.
3° premio: € 2.000,00 e Diploma.
Premio speciale “Concert tour”: € 3.000,00 e Diploma, riservato al vincitore del 1° premio per la
partecipazione al Festival pianistico “piano|fvg 2019”, comprendente un tour di concerti in Italia e
all’Estero. Il vincitore del premio dovrà sottoscrivere un contratto entro il 31 marzo 2019 pena
l’annullamento del premio.
Premio speciale “Cd recording”: €1.000,00 e Diploma, riservato al vincitore del 1° premio per la
registrazione nel 2019 di un Cd audio. Partner tecnico Fazioli Pianoforti e Fazioli Concert Hall. Il vincitore del
premio dovrà sottoscrivere un contratto entro il 31 marzo 2019 pena l’annullamento del premio.
Premio speciale “KNS Classical”: pubblicazione digitale e distribuzione del CD da parte dell’etichetta KNS
Classica, con incluso un servizio di consulenza per lo sviluppo della carriera. Il vincitore dovrà sottoscrivere
un contratto entro il 31 marzo 2019, pena l'annullamento del premio.
Pordenone MasterClass: partecipazione alla Masterclass ed € 500,00 riservati al vincitore del 1° premio al
fine di far conoscere ed approfondire l’arte dell’improvvisazione pianistica per i film muti nell’ambito della
37a edizione delle “Giornate del Cinema Muto” Pordenone 2018 - premio offerto da Le Giornate del
Cinema Muto.
Premio speciale “Luciano Gante”: € 1.000,00 e Diploma, da attribuirsi al Primo classificato solo nel caso in
cui la Giura ne abbia decretato la vittoria all’unanimità.
Premio speciale “Lya De Barberiis”: € 1.000,00 e Diploma, per la migliore esecuzione della Sonata di L.v.
Beethoven.
Premio speciale “CEI-InCE”: € 2.000,00 e Diploma, per il miglior concorrente dei paesi CEI (ad esclusione
dell’Italia): Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria,
Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina.
Premio speciale “Chopin”: € 1.000,00 e Diploma, per la migliore esecuzione dello Studio di F. Chopin.
Premio speciale “900”: € 1.000,00 e Diploma, per la migliore esecuzione del brano composto dopo il 1900.

Segreteria/Office: Campo Marzio, 6/L Condominio Corte Pelizza - 33077 Sacile (pn) IT
info: office@pianofvg.eu | competition@pianofvg.eu
www.pianofvg.eu

piano | fvg > Concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giulia

Premio speciale “F.I.D.A.P.A”: € 1.000,00 e Diploma, offerto dalla F.I.D.A.P.A. di Pordenone alla migliore
concorrente femminile.
Borsa di Studio “Giuseppe Molinari” di € 700,00 per i concorrenti che sceglieranno di suonare il preludio
op.2 “Mnemes” di Giuseppe Molinari (non obbligatoria e da eseguire nella terza prova) - offerta dall’
Associazione “La Compagnia dell’ Anello” scaricabile dal sito www.pianofvg.eu
Special concert “Pordenone Music Festival” Unione Europea: Borsa di studio di € 700,00 per un Concerto
al “Pordenone Music Festival” 2019 riservato al miglior concorrente appartenente all’Unione Europea offerta dall’Associazione Farandola di Pordenone.
Special concert “Nei suoni dei luoghi Festival” Italia: Borsa di studio di € 500,00 per un Concerto al
Festival “Nei suoni dei luoghi” 2019 riservato al miglior concorrente italiano - offerto dall’Associazione
Progetto Musica di Udine.
Premio speciale “CEI-Central European Initiative Academy”: € 2.000,00 e Diploma, riservato alle
Accademie o Conservatori o ogni altro Centro di Alta formazione musicale dei Paesi CEI-InCE (ad eccezione
dell’Italia): Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria,
Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina.
Sarà concessa una borsa di studio al Centro che parteciperà al Concorso con almeno 5 concorrenti effettivi
con almeno un concorrente ammesso alla seconda prova. Per l’assegnazione del premio vale il miglior
piazzamento.
Premio speciale “World Academy”: € 2.000,00 e Diploma, riservato alle Accademie o Conservatori o ogni
altro Centro di Alta formazione musicale del mondo, compresa l’Italia (ad esclusione dei paesi CEI-InCE,
come più sopra menzionati).
Sarà concessa una borsa di studio al Centro che parteciperà al Concorso con almeno 5 concorrenti effettivi
con almeno un concorrente ammesso alla seconda prova. Per l’assegnazione del premio vale il miglior
piazzamento.
I concorrenti ammessi alla seconda prova, ad esclusione dei primi tre classificati e dei vincitori dei Premi
speciali, riceveranno una borsa di studio di € 200,00 come contributo alle spese sostenute per la
partecipazione al Concorso.
I premi non sono soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/73, come
precisato dalla Risoluzione Ministeriale n 8/1251 del 28/10/1976.
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