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        Rossini International 29 febbraio – 30 luglio 

 

 

Promosso dall’ Associazione Orchestra da Camera di Pesaro è un concorso 

dedicato al genio di Gioachino Rossini con lo scopo di ricercare giovani talenti e 

valorizzare il repertorio meno conosciuto del compositore pesarese sviluppando 

anche la ricerca artistica che alla sua musica si ispira.  

 

In convenzione con Comune di Pesaro Assessorato alla Bellezza. 

Con il patrocinio di  Regione Marche  ≈ Prefettura di Pesaro-Urbino  ≈ Provincia di 

Pesaro-Urbino ≈ Conservatorio Statale Rossini  ≈ ROF Rossini Opera Festival ≈ 

Fondazione Rossini ≈ Orchestra Filarmonica Marchigiana ≈ Teatro “La Fortuna” di 

Fano ≈ AMAT Teatri 
 

ART. 1  Il concorso è aperto ad artisti di qualsiasi nazionalità ed è suddiviso in 

categorie.  I partecipanti sono tenuti a caricare i materiali di registrazione video sul 

portale del concorso. Il video può essere anche di qualità non professionale ma dovrà 

essere ben rappresentata la capacità tecnica, artistica e musicale dei partecipanti.  

ART. 2  Il portare sarà aperto per il caricamento del video dal 29 febbraio al 30 

luglio 2016. Un gruppo selezionato di vincitori riceverà un invito ad esibirsi al 

“GranGalà dei Vincitori” il 19 agosto alle ore 17.30 presso il Salone Pedrotti, Palazzo 

Olivieri, sede del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. 

ART. 3  Il Concorso di suddivide in due distinte categorie: 

Categoria Classic: video musicale della durata massima di 15 minuti. Possono 

iscriversi musicisti nati dopo il 1986. Il programma è libero e deve comprendere 

musiche di Rossini tratte dal repertorio originale. Possono essere inserite anche opere 

di altri compositori ispirate a Rossini o trascrizioni anche inedite. Si può partecipare 

con qualsiasi organico e strumento. I partecipanti saranno selezionati da una Giuria di 

musicisti. L’iscrizione comporta una tassa d’iscrizione di 100 euro e dovrà essere 

versata al momento del caricamento del video musicale.  

Categoria Creativity: video musicale della durata di 3 minuti. Possono iscriversi 

musicisti ed artisti senza limiti d’età. Il programma è libero e può comprendere  

qualsiasi messaggio creativo e di fantasia ispirato alla musica di Rossini. I 

partecipanti saranno votati  attraverso i canali social dagli utenti del web.  

La partecipazione è gratuita. 

ART. 4  Il regolamento, le modalità di partecipazione, i Premi saranno pubblicati nel 

mese di febbraio 2016. 

 

 
 


