Concorso Bandistico
Organizzazione
Direzione Artistica: M° Christian Cocolicchio
Comitato Promotore del Concorso
l’Associazione Opus Lago Maggiore.
Coordinatore Bande: M° Damiano Morellini
Comune di Stresa Assessorato alla Cultura

Il Concorso
Il Concorso ha lo scopo di diffondere la cultura musicale e stimolare i giovani allo
studio della musica sia nell'ambito solistico che in quello cameristico.
Il XXXVI Concorso Internazionale di Musica Città di Stresa è riservato a tutti i giovani musicisti
italiani e stranieri.
Crediamo che valorizzare lo studio della musica nonché l'incontro tra musicisti sia un modo di
investire sulla cultura, creare una rete, promuovere la conoscenza: il tutto immersi nella splendida
cornice del Lago Maggiore, un territorio tra i più belli d'Italia.

Regolamento

Concorso Bandistico
Art.8
Il Concorso Bandistico si svolgerà sabato 19 maggio 2018.
Presentazione Bande concorrenti: ore 09:00
Inizio prove: ore 09:30
Art.9
Le prove sono divise in due parti:
1. Sfilata delle bande partecipanti, in marcia, all'aperto. Località: passeggiata lungolago della
città di Stresa. In caso di maltempo la marcia verrà sospesa.
2. Prove svolte presso il Teatro del Palazzo dei Congressi a Stresa.
3. Serata finale, con performance della banda vincitrice al teatro del Palazzo dei Congressi di
Stresa.

4. La durata della performance di ogni Banda con il programma a libera scelta è di 10 minuti.
5. Le parti: ogni Banda deve consegnare un totale di 3 copie della partitura di direzione alla
commissione nel giorno del concorso prima dell’esecuzione della marcia per sfilata e della
prova eliminatoria al teatro.
6. Il Concorso mette a disposizione 30 leggii, Batteria, 2 timpani, cassa e piatti.
7. La quota d'iscrizione è di € 200 per formazione bandistica.
Iscrizioni:
Art.10
La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, dovrà
essere inviata tramite posta elettronica entro e non oltre il giorno 15 aprile 2018. Le quote di
iscrizione non sono rimborsabili.
Segreteria del concorso: bande@stresaconcorsomusica2018.com
allegando i seguenti documenti:
1. fotocopia di un documento d'identità valido del Direttore/ Maestro
2. fotocopia/Scanner della ricevuta di versamento della quota di iscrizione:
Associazione Opus Lago Maggiore
Causale: Nome candidato e Iscrizione Concorso Stresa 2018
IBAN IT75 T060 9022 4000 0000 1000 305

Premio
Per il Concorso Bandistico il comune di Stresa premierà la prima banda classificata con € 750,00.
A tutte le bande verrà consegnato il diploma di partecipazione alla XXXVI Edizione del Concorso.

