FILDIS - Federazione Italiana Laureate e Diplomate Istituti Superiori
membro dell’International Federation of University Women
Sezione di Catania

II EDIZIONE “PREMIO FILDIS CATANIA”

Nell’ ambito dei progetti sviluppati dalla FILDIS la II Edizione del “Premio
FILDIS Catania” ha come scopo l'approfondimento della conoscenza
musicale e la valorizzazione dei giovani più meritevoli.
IL concorso è riservato a musicisti diplomati alle classi di pianoforte e
violoncello. Il premio consiste in un diploma e in una somma di 600 euro
per il vincitore di ciascuna classe.
I REQUISITI:
1) Diploma di strumento ed eventuali altri titoli artistici e di studio
2) Età non superiore a 24 anni alla data di scadenza del bando
3) Programma di presentazione a libera scelta della durata massima di
15’

4) I concorrenti candidati per il violoncello devono provvedere al
proprio pianista accompagnatore, se necessario per il repertorio
presentato;
5) Data di scadenza di presentazione dei documenti : 20/09/ 2013
6) Presentazione di C.V. e copia della partitura presentata in audizione
7) Autorizzazione alla FILDIS a utilizzare i dati forniti ai fini del presente
bando sia per la loro pubblicazione sia per il risultato del concorso
8) Le audizioni avverrano il 30/11/2013 ore 9,00 presso i saloni della
Fondazione La Malfa La Verde – Parco dell’Arte, Via Sottotenente
Pietro Nicolosi, 29 S. Giovanni La Punta –Trappeto-, (Catania) verrà
sorteggiato lo strumento, i concorrenti saranno ammessi alla prova
in ordine alfabetico, la premiazione dei vincitori e il concerto finale
avverrà il 30/11/2013 alle 17,30 nei medesimi locali.
9) La commissione giudicatrice sarà composta da una giuria tecnica :
M° Benedetto Munzone violoncellista, È docente di violoncello presso l’Istituto
Musicale V. Bellini di Catania; suona un violoncello “Fausto Cacciatori” del 1993
concertista di fama internazionale.
M° Salvatrice Pinto Orecchio pianista, docente di Teoria e Solfeggio presso l'Istituto
Musicale V. Bellini di Catania, ha pubblicato importanti lavori didattici. È
responsabile musicale della Fondazione La Verde La Malfa - Parco dell'Arte.
M° Riccardo Insolia pianista, Docente di Teoria, Ritmica e Percezione, Semiografia
della Musica contemporanea e di Ear training nell’Istituto Superiore di Studi Musicali
Vincenzo Bellini di Catania. È fondatore e coordinatore del gruppo cameristico
L'Offerta Musicale Ensemble con il quale ha realizzato concerti in tutta Europa anche
in Argentina e Australia
M° Luca Ballerini pianista, insegna pianoforte principale presso l’Istituto Superiore di
Studi Musicali V. Bellini. Ha frequentato i corsi di “Perfectionnement et Virtuosité”
Conservatorio di Ginevra .Concertista eclettico ha suonato con numerose orchestre
italiane e straniere, inoltre è vincitore di vari premi in concorsi nazionali ed
internazionali.

10)
Della Commissione, fanno parte, per statuto F.I.L.D.I.S., la
Presidente Nazionale, avv. Liana Tumbiolo, o un suo delegato, la
vicepresidente per il SUD, Prof.ssa Lucia Rotondo Russo o un suo
delegato e la Presidente della sezione FILDIS di Catania, Dr.ssa Flavia
Butera.
11)
La domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato al
bando, deve essere firmata per esteso e scansionata (in formato
PDF)
12)

Alla domanda dovranno essere allegati:
a) documento di riconoscimento in corso di validità (in formato
PDF)
b) curriculum vitae aggiornato
La domanda di partecipazione al concorso e i documenti
compresa autocertificazione di nascita, cittadinanza e codice
fiscale saranno inviati via E-Mail a : premio@fildiscatania.it

Autorizzazione alla FILDIS ad utilizzare i dati forniti ai fini del presente
bando sia per la loro pubblicazione sia per il risultato del concorso
La Commissione indicherà il Vincitore il cui nominativo verrà pubblicato
sui siti FILDIS Nazionale e www.fildiscatania.it
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Il Bando sarà pubblicato
www.fildisnazionale.it .
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Il Premio verrà consegnato al vincitore in occasione della chiusura
dell’anno sociale della FILDIS sezione di Catania

La Presidente

Sezione F.I.L.D.I.S. Catania
Dr.ssa Flavia Butera

