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XIII Edizione Concorso 

Internazionale Musicale “Città di Pesaro 

Direttore Artistico:  M°. Francesca Matacena  M°. Song Yi  

 

In collaborazione con: 

Pechino "China Conservatory of Music" 

Nanchino "Nanjing University of the Arts" 

Ha Er Bin "Harbin Conservatory of Music" 

 
 

Le Selection City  si svolgono in diversi paesi stranieri, in gemellaggio con 

importanti Istituzioni straniere, per cercare di agevolare il più possibile la 

partecipazione di  giovani musicisti di tutto il mondo per favorire  uno studio serio ed 

appassionato della musica classica. Le varie tappe vogliono essere una valida 

opportunità di crescita e visibilità artistica per tanti giovani musicisti, stimolare 

scambi culturali internazionali, promuovere artisticamente e culturalmente la Città di 

Pesaro, da sempre fulcro della grande Musica e del Bel Canto. 

ART. 1 – Calendary China Selection City  

Ha Er Bin 2,3 Aprile;  info:  tel:+86 15104649033 ( Prof. Zhang) 

Nanchino 8,9 Aprile; info:  tel:+86 13305186430 (Prof.  Zhou) 

Pechino 15,16 Aprile info: ;tel:+86 13681171426 (Prof.  Hong) 

ART. 2 La Selezione è aperta a Cantanti Lirici  

Limite d’età: UNDER 35 anni 

Programma audizione: Programma libero comprendente almeno un’Aria o 

Romanza in lingua italiana. Durata massima 20 minuti.  

Sarà a disposizione un Pianista collaboratore. 

ART. 3  Punteggi 

Primi classificati saranno i concorrenti e ensemble che avranno ottenuto un 

punteggio non inferiore a 95/100  

Secondi classificati saranno i concorrenti e ensemble che avranno ottenuto un 

punteggio non inferiore a 90/100  

Terzi classificati saranno i concorrenti e ensemble che avranno ottenuto un 

punteggio non inferiore a 85/100 

Meritori saranno i concorrenti e formazioni cameristiche che avranno ottenuto un 

punteggio non inferiore a 80/100.  

ART. 4 - Assegnazione Premi  

Ai primi classificati di ogni categoria:Diploma di 1° Premio.  



Ai secondi classificati di ogni categoria:Diploma di 2° Premio.  

Ai terzi classificati di ogni categoria:Diploma di 3°Premio.  

Ai meritori:Diploma di Merito.  

Ad ogni concorrente e formazioni cameristiche non premiati sarà rilasciato un 

Diploma di partecipazione.  

ART. 5  - Al termine del Concorso, i vincitori delle borse di studio sono tenuti ad 

esibirsi in pubblico concerto; la mancata partecipazione al concerto comporterà, la 

perdita del premio assegnato.  Registrazioni o trasmissioni radiofoniche o televisive 

delle esecuzioni - in sede di concerto - non costituiranno diritto per alcun compenso 

agli esecutori.  

ART. 6  - L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata del 

presente Regolamento. Gli organizzatori si riservano, per eventuali motivi di forza 

maggiore di apportare modifiche al presente regolamento: in tal caso saranno 

comunicate tempestivamente agli interessati.  

ART. 7  - Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, la Direzione del 

Concorso avoca a sé ogni competenza. 

 

 

 

 

Le Borse di Studio  

Sono previste n. 5/7  Borse di Studio del valore di 500,00 euro per i Candidati che si 

aggiudicheranno i punteggi più alti. Le Borse di Studio sono vincolate alla 

partecipazione al Concorso Internazionale Musicale “Città di Pesaro” che si svolgerà 

a Pesaro dal 7 al 12 maggio 2016  e copriranno le spese di soggiorno e iscrizione.  

 

Altre borse di studio saranno annunciate dalla Segreteria del Concorso sul sito 

www.concorsopesaro.altervista.org  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


