
 

 

 

 

 

   

Il  Dott. Salvino Pari in collaborazione con l'Associazione Promozione           

Turistica di Trevignano  e col patrocinio  del Comune di Trevignano Romano 

INDICE IL 
Concorso Pianistico Nazionale "Armando Renzi"  

28/29/30/31 Maggio 2020 

… 
Trevignano Romano 

 

Scadenza iscrizioni 9 Maggio 2020 
. . . 

Armando Renzi (Roma 1915 – 1985): compositore, pianista, direttore d'orchestra e 
di coro, Maestro presso il Conservatorio di Santa Cecilia, Maestro presso il 
Pontificio Istituto di Musica Sacra,   Direttore della Venerabile Cappella Giulia in 
Vaticano e Accademico di Santa Cecilia. 
Il Dott. Salvino Pari raccoglie l’intenzione della moglie Maria Carla Renzi di 

incentivare i giovani nei quali si ravvisi talento e attitudine allo studio della musica e 
ai fini di promuovere e diffondere la Musica Classica sul territorio nazionale, 
mettendo a disposizione premi in denaro con il contributo straordinario del M°  
Valentì Miseracs, per l'ammontare complessivo di 3.000 Euro. 

 

BANDO DEL CONCORSO 
 

A) Il Concorso è riservato a tutti i giovani pianisti di cittadinanza italiana o residenti 

           in Italia, appartenenti a quattro categorie di età: 
 

    Cat A –  nati dal 2008 al 2010 
    Cat B –  nati dal 2005 al 2007 
    Cat C –  nati dal 2002 al 2004 
    Cat D –  senza limiti d’età 
 

B) Il Concorso si svolgerà nei giorni 28-29-30-31 maggio 2020 presso l'Auditorium 

della Banca BCC di Trevignano Romano. Le prove saranno pubbliche. 
 

C) Per ogni categoria Il concorso si articola in 2 prove e il passaggio alla prova  

finale sarà determinato dalla Giuria  
 

Cat A  – Prova eliminatoria:  programma a libera scelta   (durata max 3 minuti) 
 – Prova finale:  programma a libera scelta, diverso dal primo (durata max 5 

minuti) 
Cat B – Prova eliminatoria: programma a libera scelta   (durata max 5 minuti) 
           – Prova finale: programma a libera scelta, diverso dal primo (durata max 10 
           minuti 

Cat C –  Prova eliminatoria:  programma a libera scelta   (durata max 20 minuti) 
 – Prova finale: programma a libera scelta, diverso dal primo (durata max 35  



            minuti) 
Cat D – Prova eliminatoria: programma a libera scelta (durata max 30 minuti) 
          – Prova finale: programma a libera scelta (durata max 45 minuti) 

 
D) I concorrenti dovranno presentarsi presso la sala del concorso il giorno 
della loro prova  per le procedure di registrazione dei dati personali,  per provare il 

pianoforte, rilasciare la liberatoria firmata da un genitore per i minorenni e 
presiedere all'estrazione della lettera per l'ordine di esibizione. Calendario e orari di 
svolgimento delle audizioni saranno pubblicati lunedì 18 Maggio 2020 sul sito internet del 
concorso www.armandorenzi.com  e sulla pagina FB Concorso Pianistico Nazionale 
Armando Renzi e  inviati via email agli indirizzi forniti dai candidati al momento 
dell’iscrizione.  Le audizioni dei concorrenti si svolgeranno presso l’Auditorium della Banca 
BCC di Trevignano in via IV Novembre  nei giorni 28, 29, 30 e 31 Maggio 2020.  
I ritardatari potranno ottenere lo spostamento della propria audizione alla fine della loro 
categoria o, al termine della giornata di prove; se arriveranno dopo la fine delle audizioni 
della loro giornata, verranno esclusi dal Concorso.  

   
E)  Non sono ammesse riduzioni e facilitazioni dei brani. Il programma è libero, ma 

è  rivolto   all'esecuzione dei brani tratti da repertorio della musica classica. 
F)   L’esecuzione a memoria non è obbligatoria. 
G) I concorrenti consegneranno al segretario n° 2 copie dei brani da eseguire al                                                                                       

 momento della prova. Non sono ammesse copie manoscritte. 
H) I concorrenti dovranno essere presenti almeno un'ora prima dall’inizio di ogni     

 prova per l’appello. 
       1) La giuria sarà composta da un Presidente e quattro giurati, Concertisti e 
Docenti di Conservatorio. 
       2) I giudizi della Giuria sono insindacabili e definitivi. 
N)  La premiazione si svolgerà domenica 31mag 2020 h. 17.00, in occasione del  
      Concerto di chiusura tenuto dai vincitori del concorso.  
 
O)  La mancata partecipazione al Concerto finale comporterà l’annullamento del 

      premio ricevuto. 
P) La Giuria, a suo insindacabile giudizio, sceglierà i brani da eseguire per il  

     concerto, tra quelli presentati. 
 

PREMI 
 
Tutti i premi sono indivisibili 
 
Cat A   Primo premio ….......   € 250,00  Targa e Diploma di Merito 
           Secondo e Terzo premio.....................  Targa e Diploma di Merito 
            
Cat B  Primo premio ….......   € 450,00 Targa e Diploma di Merito 
           Secondo e Terzo premio.......................  Targa e Diploma di Merito 
            
Cat C   Primo premio ….......  € 900,00   Targa, Diploma di Merito e Concerti 
           Secondo e Terzo premio ..........  Targa e Diploma di Merito 
            
Cat D   Primo Premio ………… € 1.400.00 Targa, Diploma di Merito e Concerti 
           Secondo e Terzo premio ………..Targa e Diploma di Merito 

…............................................................... 
 

http://www.armandorenzi.com/


Ai primi premi delle categorie C e D verranno offerti concerti premio nelle 
seguenti stagioni concertistiche 2020/21 : 

- “Concerti d’Autunno…e oltre”  Trevignano Romano – RM 
- “Il Villaggio della Musica” – Roma 
- “EurOrchestrainMusica” – Bari 
- Beethoven Festival di Sutri – RM 
- I Concerti nel Tempio – Roma  

 
La Premiazione si svolgerà alla fine del Concerto finale alla presenza del Sindaco 
di Trevignano Romano, del Presidente dell'APT, del Presidente della BCC 
Formello/Trevignano  e  del Dott.  Salvino Pari. Ad eseguirlo saranno i primi 
classificati delle quattro categorie e i secondi classificati delle cat C e D. E’ di rigore 
l’abito da concerto. 
 

La mancata partecipazione al concerto finale farà perdere il diritto ai premi 
assegnati. 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
 

 Le domande di iscrizione (vv. scheda) corredate da: 

• copia di un documento di riconoscimento del concorrente 
• ricevuta di versamento della quota di iscrizione 
• programma musicale che si intende eseguire 
devono essere inviate per mezzo di posta elettronica entro sabato 9 maggio  
2020 a:  concorsoarmandorenzi@apttrevignano.it 
Per i minori devono essere sottoscritte da un genitore o dalla persona che ne 
esercita la potestà.  
La quota d’iscrizione dovrà essere versata all’ Associazione APT Trevignano Romano 
Piazza V. Emanuele III – 00069 Trevignano Romano (RM)                   
tramite versamento sul c/c Bancario della BCC Formello e Trevignano 
IBAN:  IT62K0881239470000000061094 - Causale: “Concorso Armando Renzi” 
specificando la categoria a cui si intende partecipare. 
Cat A  €  40,   Cat B  € 50,   Cat C  € 65 Cat. D  € 80 

Il versamento non è rimborsabile in caso di rinuncia o di assenza del candidato. Le 
quote verranno restituite solo in caso di annullamento del concorso da parte dell' 
Associazione. 

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali si informa 
che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno utilizzati esclusivamente al fine di 
codesto concorso. 

L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione del trattamento dei dati personali e 
l’autorizzazione alla loro pubblicazione in rete, nonché l’accettazione incondizionata 
del presente regolamento. 

I candidati non potranno avanzare diritto alcuno o richiesta finanziaria nei confronti 
di eventuali riprese audio e/o video effettuate durante la manifestazione. 
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CONTATTI 

   concorsoarmandorenzi@apttrevignano.it 

Sito WEB:  www.armandorenzi.com 
    Fb: Concorso Pianistico "Armando Renzi" 

 
Direttore Artistico - Angela Pardo  3349844375 

                                 Segreteria - Salvino Pari   330919697 
                           Rapporti con gli Sponsor - Rossella Maracchioni  3383548103 
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