ACPS ACCADEMIA MUSICALE CLIVIS

15 Gennaio 2020

PROGETTO CULTURALE
EUROPEO
SELEZIONE GIOVANI CONCERTISTI
L’ACPS Accademia Musicale Clivis in collaborazione con il Maestro Grigor Palikarov, direttore Artistico
della Pazardzhik Symphony Orchestra di Bulgaria, sostiene un progetto internazionale pluriennale curato in
Italia dal Maestro Ivan Donchev per selezionare DUE pianisti a cui dare l’opportunità di esibirsi in Bulgaria
tramite DUE Concerti per Pianoforte e Orchestra in data: 23 Aprile e 28 Maggio 2020.
1. Requisiti
• Curriculum con comprovata esperienza e titoli artistici
• Disponibilità a esibirsi gratuitamente nel giorno stabilito per il concerto e a garantire almeno 2 prove oltre
alla prova generale
2. Strumenti ammessi Pianoforte
3. Come candidarsi
Inviare la propria candidatura entro e non oltre il 28 Febbraio 2020. La domanda dovrà essere inviata in
formato pdf all’indirizzo di posta elettronica all’email info@clivis.it
La candidatura deve contenere i seguenti documenti:
• curriculum vitae del candidato in formato pdf
• autodichiarazione della scelta del Concerto e invio degli spartiti in formato pdf del II pianoforte
• scheda con i dati fiscali in allegato
• autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR
• una foto artistica in formato jpg
• versamento di una quota d’iscrizione di € 60,00 sul seguente Codice Iban
IT60K0311103263000000000581 Cod swift BLOPIT22 con la seguente causale: contributo selezione
concerti pianoforte e orchestra
4. Informazioni importanti
Le candidature incomplete non verranno prese in esame.
Il contributo d’iscrizione non potrà in nessun caso essere restituito.
Non è prevista nessuna forma di pagamento artistica, saranno invece a carico dell’Acps Accademia
Musicale Clivis le spese di viaggio aereo in Bulgaria. Le spese di ospitalità (Hotel e prima colazione)
saranno a carico Pazardzhik Symphony Orchestra.
5. Repertorio
I concerti ammessi sono:
• J.S. Bach, tutti i concerti
• F.J. Haydn, Concerto per pianoforte e orchestra n.11 in Re maggiore, Hob XVIII
• W.A.Mozart, tutti i concerti
• L.Van Beethoven, Concerti per pianoforte e orchestra n.1,2,3,5
• Chopin, Concerto per pianoforte e orchestra n.2 op.21
6. Modalità di selezione e comunicazione ai vincitori
I partecipanti verranno selezionati da una commissione composta dal direttore artistico, membri dell’ACPS
Accademia Musicale Clivis ed esperti musicisti sulla base della prova esecutiva di uno o più tempi del
Concerto scelti a indiscrezione della commissione. La prova esecutiva avverrà presso la sede
dell’Accademia in data 3 e 4 marzo con orari da definirsi. A tutti i candidati sarà inviato tramite email l’orario
dell’esecuzione.
Alla fine del processo di selezione, entro il 5 Marzo 2020, l’ACPS Accademia Musicale Clivis comunicherà
ai partecipanti gli esiti.
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SYMPHONIC ORCHESTRA PAZARDZHIK di Bulgaria
L'orchestra sinfonica è stata creata nel 1969. Dal 1970 al 1992 il suo direttore artistico è stato
uno dei più significativi per le figure della cultura bulgara: il compositore, il direttore d'orchestra,
l'insegnante e un uomo con influenza nella vita pubblica e con numerose pubblicazioni il
professor Ivan Spasov. Grazie a lui l'istituzione si è dimostrata così rapidamente sul
palcoscenico professionale. Ha anche arricchito l'unione sinfonica di opera, orientata verso
diversi generi e stili politici. L'orchestra esegue composizioni
musicali classiche nonché compositori e autori bulgari
contemporanei, alcuni dei quali scritti appositamente per loro. La
mobilità dell'orchestra e i suoi membri professionisti sono fattori
che attirano molti direttori e solisti famosi dalla Bulgaria, ospiti
stranieri e anche giovani dotati.

Tre cose sono
necessarie per
un esecutore:
l'intelligenza, il
cuore, le dita.

L'orchestra ha preso parte all'anteprima di "New Bulgarian
Music". Ha implementato una serie di tour in molti paesi europei e
dischi nella radio nazionale bulgara, nella televisione nazionale
- W. A. MOZART
bulgara, in piatti di lunga durata, in CD. Una grande ammirazione
per l'orchestra è stato l'invito al tour europeo, ricevuto dall'Austria Concert Direction, Shlote "a
partecipare alle seguenti opere: Trubadur" all'inizio della stagione 2003-2004; "Madame
Butterfly" all'inizio della stagione 2004-2005 e "Rigoleto" all'inizio della stagione 2005-2006, con
un successo glamour in Austria, Germania, Belgio, Svizzera, Francia, Norvegia, Regno Unito e
Nederland. Dall'autunno del 2005 Art Director e direttore principale è M-Ro Grigor Palikarov.
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Modulo iscrizione
selezione

Il tuo Nome
Il tuo Cognome
Luogo di nascita
Data di Nascita
Codice Fiscale
Indirizzo
Città
Provincia
Telefono
Cellulare
Email
Da compilare solo se minorenne
Nome Genitore
Cognome Genitore
Codice Fiscale
Si dichiara di essere a conoscenza e di accettare che per i concerti promossi dall’Acps
Accademia Musicale Clivis in collaborazione con la Pazardzhik Symphony Orchestra di Bulgaria
non è prevista nessuna forma di pagamento artistica. Consenso per dati diversi da quelli
sensibili. Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento dati esprimo il consenso
Data
____/______/_______
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