VENTIDUESIMA RASSEGNA MUSICALE
MIGLIORI DIPLOMATI A.A. 2017/2018
dei Conservatori italiani ed europei
Mese di Ottobre 2019
La Scuola di Musica“ G Rossini”
In collaborazione con Catrumcari Consorzio di promozione turistica
con il patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole
promuove la
VENTIDUESIMA RASSEGNA MUSICALE
MIGLIORI DIPLOMATI A.A.2017/2018

La Rassegna Musicale Migliori Diplomati quest’anno compie una profonda
trasformazione.
L’incarico di direzione artistica assegnato a Romagna Musica soc.coop, gestore di
Entroterre Festival, uno dei Festival sostenuti dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali sull’art. 24 DM 27/07/17 “ Festival di particolare rilievo nazionale e
internazionale, che contribuiscono alla diffusione e allo sviluppo della cultura
musicale..”, ha permesso alla Rassegna di inserirsi in un sistema musicale
strutturato, completo e di altissimo livello che comprende relazioni con numerosi
conservatori, un circuito di distribuzione di concerti a livello europeo e mondiale,
un Festival che si svolge nella Regione Emilia Romagna con novanta appuntamenti a
stagione, corsi di Alto Perfezionamento, attività di produzione di Musica Classica,
Musica Antica e Jazz. Le modalità della rassegna sono state adeguate al nuovo
ordinamento e alla nuova struttura dei corsi pre e accademici. Anche i premi sono
stati aggiornati e attualizzati in prospettiva dei nuovi orizzonti di diffusione
multimediale.
Il concorso si terrà a Terra del Sole - Castrocaro Terme
nei giorni 24,25,26 e 27 Ottobre 2019
La scadenza delle domande è fissata nel giorno 30 settembre 2019
REGOLAMENTO
Art.1- Potranno partecipare al Concorso tutti i diplomati dei Conservatori e Istituti
Pareggiati italiani, ma anche quelli provenienti dalle Istituzioni musicali
internazionali ( Corsi tradizionali previgente ordinamento, Triennio di Primo Livello
e Bienni di Secondo Livello) nell’a.a. 2017/2018, in qualsiasi sessione,
con votazione minima di 9/10 o 100/110,
di età non superiore a 27 anni per la sezione classica
e senza limiti d’età per la sezione barocca e per la sezione jazz.
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Art 2 – La rassegna comprende tre sezioni: barocca, classica e jazz.
Sarà riservata a candidati solisti che si potranno comunque avvalere di
accompagnamenti di altri strumenti per la loro esecuzione.
Per la sezione barocca, saranno ammessi solisti dei seguenti corsi musicali:
violino barocco, violoncello barocco, viola da gamba, liuto, clavicembalo, canto
rinascimentale e barocco, flauto dolce e traversiere, oboe barocco, tromba barocca.
Per la sezione classica, saranno ammessi solisti delle classi di:
arpa, canto, chitarra, clarinetto, contrabbasso, corno, fisarmonica, fagotto, flauto,
oboe, percussioni, pianoforte, sax, tromba, trombone, viola, violino, violoncello.
Per la sezione jazz, saranno ammessi solisti delle classi: di basso elettrico, chitarra
jazz, contrabbasso jazz, violino jazz, clarinetto jazz, saxofono jazz, tromba jazz,
trombone jazz, pianoforte jazz, batteria e percussioni jazz, canto jazz
Art 3 – La chiusura delle iscrizioni è fissata perentoriamente al 30 settembre 2019
( NON farà fede il timbro postale di partenza) e il modulo di iscrizione ( scaricabile
dal sito) andrà inviato a mezzo posta a:
Segreteria XXII Rassegna Migliori Diplomati
c/o Segreteria “Romagna Musica”
Piazza Novelli, 4 47032 Bertinoro (FC)
Oppure via mail a: segreteria@romagnamusica,it.
Tale modulo dovrà essere corredato obbligatoriamente, a pena di esclusione, da:
- Autocertificazione del conseguimento del Diploma oppure Dichiarazione
dell’Ente che lo ha rilasciato, riportante la classe di Strumento e la votazione
ottenuta
- Breve curriculum artistico ( max 12 righe)
- Una fotografia del candidato ( anche in formato jpg)
- Attestazione del versamento della quota di iscrizione di Euro 60
oppure di Euro 110 in caso di richiesta del pianista o clavicembalista
accompagnatore in loco. Il versamento potrà essere unico sul Conto Corrente
Bancario: con Iban: IT 20 X 02008 67740000105405205, intestato a Scuola di
musica e banda giovanile G. Rossini APS e indicando come causale:
“XXII Rassegna Migliori Diplomati” ( nel caso degli Euro 60)
oppure “XXII Rassegna Migliori Diplomati + pianista( o clavicembalista)”
( nel caso degli Euro 110)
- in caso di richiesta di pianista o clavicembalista accompagnatore, il candidato è
tenuto a segnalare nel modulo di iscrizione anche i brani che eseguirà, inviando
allo stesso indirizzo la partitura pianistica o clavicembalistica per consentirne
lo studio
- invio ( anche via mail) di registrazione audio - video della durata di almeno 15
minuti, per poter partecipare alla prima selezione che permetterà l’eventuale
ammissione alla prova Semifinale
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Art 4 – La quota di iscrizione non sarà rimborsata a nessun titolo, salvo nel caso in
cui la Rassegna o la sola sezione alla quale il candidato si è iscritto non dovesse avere
luogo
Art 5 - La commissione, dopo aver esaminato le registrazioni pervenute, selezionerà
n. 16 semifinalisti ai quali comunicherà, entro il 10 ottobre 2019 via mail, la loro
ammissione alla Prova Semifinale.
I 16 candidati selezionati si esibiranno nella Prova Semifinale pubblica,
per una durata massima di 15 minuti ciascuno, presso la Sala Concertistica e la Pieve
di Santa Reparata di Terra del Sole alle ore 20,30 dei giorni di
Giovedì 24 o Venerdì 25 ottobre 2019 ( secondo elenco di programma).
Al termine della Prova Semifinale, la commissione designerà n. 8 finalisti
che si esibiranno alla al Concerto di Finale alle ore 18 oppure alle ore 21 del
Sabato 26 ottobre 2019 ( sempre secondo elenco di programma).
A conclusione dei Concerti di Finale, la commissione proclamerà n. 4 vincitori del
titolo Migliori Diplomati, che si esibiranno e saranno premiati al
Concerto dei Vincitori alle ore 21 della Domenica 27 ottobre 2019
Art 6 - Il programma presentato potrà essere vario e a scelta del candidato,
che dovrà presentarsi alla Commissione, sia nella prova Semifinale che all’eventuale
Concerto di Finale, con un documento di riconoscimento e due copie del suo elenco
di esecuzione.
La Prova Semifinale e i Concerti di Finale potranno includere brani inviati nelle
registrazioni di preselezione, ma non sarà possibile ripetere in Finale i brani eseguiti
in Semifinale.
L’esecuzione a memoria non è obbligatoria.
Per essere dichiarato finalista, il candidato dovrà aver conseguito il punteggio
minimo di 95/100.
Art 7 – La commissione giudicatrice sarà composta da personalità di chiara fama
presenti nel panorama musicale italiano.
La composizione della Giuria verrà resa nota prima dell’inizio della Rassegna.
I giudizi della Commissione sono insindacabili, definitivi e inappellabili.
Art 8 - I selezionati per i Concerti di Finale avranno la possibilità di provare nella
sede della Rassegna per 30 minuti a testa, secondo un calendario stabilito
dall’Organizzazione, che sarà pubblicato sul sito e inviato via mail ai candidati in
tempo utile
I vincitori del Premio Migliori Diplomati saranno annunciati la sera stessa del
Concerto dell’ultimo Concerto di Finale ( Sabato 26 ottobre 2019)
Verranno assegnati 1°, 2°, 3° e 4° premio. Non ci saranno premi ex equo.
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Art 9 – L’Organizzazione indicherà, su richiesta, un pianista collaboratore per la
sezione classica e un clavicembalista collaboratore per la sezione barocca, il cui
compenso sarà già stato versato all’organizzazione da parte del partecipante.
Sarà comunque possibile presentarsi con un proprio pianista o strumentista/i
accompagnatore/i
Nella sede della Rassegna saranno presenti Pianoforte e Clavicembalo ( se ci saranno
candidati che lo hanno richiesto come strumento per la loro esecuzione).
Tutti gli altri strumenti saranno a carico dei candidati.
Art 10 – Ai sensi dell’adeguamento del nuovo Decreto Lgs 108 del 2018 sulla Tutela
dei Dati personali, si dichiara che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno
conservati ed utilizzati esclusivamente per comunicazioni relative alla Rassegna.
L’Organizzazione si riserverà di utilizzare le immagini e le fotografie della
manifestazione per diffondere e promuovere la Rassegna attraverso i mass media e i
social network senza nulla dovere a nessun titolo.
Art.11 –L’iscrizione alla Rassegna comporta l’accettazione incondizionata del
presente regolamento. Foro competente sarà quello di Forlì.
Premi per i Vincitori della Rassegna:
1° Premio: Borsa di studio di Euro 400 + n. 3 Concerti:
a) Concerto presso la prestigiosa Rassegna dei Concerti del
Conservatorio “ B. Maderna” di Cesena :
“ Al centro della musica 2019/2020” - Palazzo del Capitano- Cesena
b) all’interno degli eventi di Parma 2020 ( Capitale della Cultura)
c) all’interno del calendario estivo di Entroterre Festival 2020
2° Premio: Borsa di studio di Euro 200 + n. 2 Concerti:
a) all’interno degli eventi di Parma 2020 ( Capitale della Cultura)
b) all’interno del calendario estivo di Entroterre Festival 2020
3° Premio: n. 1 Concerto presso Spazio Dante in Parma 2020 ( Capitale della Cultura)
4° Premio: Attestato di assegnazione del 4° Premio
Inoltre:
I vincitori del 1° e 2° Premio potranno partecipare gratuitamente
ai Corsi di perfezionamento internazionali Entroterre Festival- Romagna
Musica, Bertinoro, Luglio – Agosto 2020
sia come corsisti effettivi che come allievi uditori
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I vincitori del 3° e 4° Premio potranno partecipare
ai Corsi di perfezionamento internazionali Entroterre Festival- Romagna
Musica, Bertinoro, Luglio – Agosto 2020:
a) con sconto del 50% ad uno dei Corsi che interessano come allievi effettivi
b) gratuitamente come allievi uditori

Per ulteriori informazioni, vedi il sito :
www.miglioridiplomati.it
Per chiedere informazioni dirette, scrivere mail a :
segreteria@miglioridiplomati.it
Sedi della rassegna:
-Sala concertistica presso la Scuola di Musica G.Rossini via Baccarini 18 ,
47011 Castrocaro Terme
-Chiesa di Santa Reparata Terra del Sole
-Palazzo Pretorio Piazza Garibaldi
Indicazioni per l’arrivo:
Raggiungere la Citta’ di Forli’ (stazione ferroviaria servita da autobus che procedono
verso Castrocaro terme tempo di percorrenza 20 minuti)
oppure in auto procedere per la statale ss 67 direzione Firenze:
fermata Piazza Garibaldi Terra del Sole
Indicazione bed and breakfast in convenzione con la Rassegna:
-Hotel Prati via Antonio Samori’n.6 47011 Castrocaro Terme tel 0543767531
email:info@hotelprati.info (aperto tutto l’anno)
-Hotel Pierina via Guccerelli ,17 47011
Castrocaro Terme tel 0543767633
email:hotelpierina@libero.it (aperto fino a fine ottobre)
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