
XX Concorso Pianistico Città di Riccione
17 - 19 Marzo 2023

Calendario Audizioni ufficiale del 08/03/2023

Comunicato di svolgimento  (Appelli e info generali)
 Attenzione, il presente documento contiene informazioni utili a tutti, si prega di leggere attentamente.

Gentilissimi pianisti iscritti al XX Concorso Pianistico Città di Riccione ed. 2023,

mi rivolgo a voi, tanto quanto alle vostre famiglie e ai vostri insegnati, con gratitudine per aver voluto intaprendere con noi la XX edizione del Concorso Pianistico riccionese.

Nell'augarare una buona permanenza a Riccione auspico che questo "incontro" possa essere motivo di crescita e di confronto per tutti; un arricchimento non scontato per il vostro futuro.

Ringrazio in modo particolare l'Amministrazione del Comune di Riccione, i maestri Giurati e tutto lo staff. Non da ultimo rivolgo un doveroso plauso a tutti i partecipanti alla "VI Rassegna 

concertistica per beneficenza", evento concomitante al concorso, questo anno rivolta al sostegno della Fondazione ISAL, per la ricerca sul dolore cronico.

Certo che il XX Concorso Pianistico Città di Riccione possa costituire una valida esperienza formativa per tutti, chiedo attenta lettura al presente comunicato, quale strumento

organizzativo attuo ad agevolare il flusso delle audizioni ed un corretto svolgimento dell'evento che, ancor oggi, dopo 20 anni, conta numerosi sotenitori, volontari e amici.

                                                                                                                                                                                                                                    Gianmarco Mulazzani

                                                                                                                                                                                                                                    Direttore Artistico

Le audizioni si svolgeranno presso il Palazzo del Turismo di Riccione (sala del 2° piano)

piazzale Ceccarini Riccione - 47838 (RN) - Cell. attivo durante il concorso 339 30 48 499

Ogni candidato dovrà essere munito di n. 2 copie dei brani in programma e valido documento di identità 

Si richiede puntualità agli appelli e di attenersi ai minutaggi previsti
Le prove dello strumento si svolgeranno prima di ogni appello (sarà disponibile un pianoforte digitale per brevi esercitazioni)

I concorrenti iscritti al premio speciale Alfredo Speranza ritireranno la partitura in sede di svolgimento

Per chi desiderasse alloggiare a Riccione presso struttura convenzionata:

HOTEL VILLA MARE - Via Carducci, 10 Riccione Tel. 0541 604 111 - info@villamarericcione.it (300 mt dalla sede audizioni)

VENERDI' 17  MARZO 2023
ore 9.45 appello Cat. F

ore 14.15 appello Cat. E

SABATO 18  MARZO 2023
ore 9.15 appello Cat. G - prima prova

ore 14.30 appello Cat. D

DOMENICA 19  MARZO 2023
ore 9.15 appello Cat. G - seconda prova

ore 14.45 appello Cat. A, B, C

La Commissione sarà composta dai seguenti Maestri:

Massimiliano Damerini (Presidente)

Lorenzo Di Bella

Gianmarco Mulazzani

Alberto Nosè

Luigi Tanganelli

 CONCERTO E PREMIAZIONE Domenica 19 marzo 2023 - ore 19:30


