
La Sig.ra M. Carla Renzi in collaborazione con l'Associazione Promozione
Turistica di Trevignano  e col patrocinio del Comune di Trevignano Romano
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I°  Concorso per Giovani Pianisti "Armando Renzi"
….....

Trevignano Romano

L'idea del concorso pianistico nasce per volere della Sig.ra M. Carla Renzi, figlia di
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;
La  Sig.ra  Renzi  mette  a  disposizione  tre  premi  in  denaro  per  l'ammontare
complessivo di  2.000 € con l'intento  di  incentivare  i  giovani  nei  quali  si  ravvisi
talento e attitudine allo studio della musica e ai fini di promuovere e diffondere sul
territorio di Roma e del  Lazio la Musica Classica.
                                                               

BANDO DEL CONCORSO

A)   Il Concorso è riservato agli  alunni delle Scuole Secondarie di Primo grado a
Indirizzo Musicale,   agli  iscritti,  per  la stessa fascia d'età,  nelle scuole Private di
Musica del territorio di Roma e del Lazio, nonché ai privatisti  purché iscritti  alle
scuole sec. di primo grado. 
B)    Il Concorso si svolgerà nei giorni 26-27-28 maggio 2017 presso l'Auditorium
della Banca BCC di Trevignano Romano. Le prove saranno pubbliche.

Il  concorso  si  articola  in  2  prove  e  il  passaggio  alla  prova  successiva  sarà
determinato dalla Giuria.
Prova eliminatoria:   un brano a libera scelta   (durata max 7 minuti)
Prova finale:  un  brano a libera scelta (durata max 7 minuti) e il pezzo obbligatorio
del M° A. Renzi.

*Il brano del M° A. Renzi è messo a disposizione dall'organizzazione sulla pag. FB “Concorso 
Giovani Pianisti Armando Renzi” o sul Blog con la stessa dicitura.



C) I concorrenti dovranno presentarsi presso la sala del concorso il giorno 
venerdi  26-mag-2017 dalle h. 15.00 alle h. 18.00 per le procedure di 
registrazione dei dati personali,  per provare il pianoforte, rilasciare la 
liberatoria firmata da un genitore e presiedere all'estrazione della lettera per 
l'ordine di esibizione.   
D)  Non sono ammessi brani in forma facilitata.
E)  L’esecuzione a memoria non è obbligatoria.
F)   I  concorrenti  consegneranno alla  Giuria le fotocopie dei  brani  da eseguire al
momento della prova. Non sono ammesse copie manoscritte.
G)  I concorrenti dovranno essere presenti almeno un'ora prima dall’inizio di ogni
prova per l’appello.
H) La Giuria sarà composta da un Presidente e quattro giurati, Concertisti e  Docenti
di Conservatorio.
I)  I membri della Giuria non possono presentare allievi con cui abbiano avuto un
rapporto didattico nell'ultimo anno. 
L)  La  votazione  sarà  espressa  in  centesimi.  Il  giudizio  della  Commissione  è
inappellabile.
M)  La premiazione si svolgerà domenica 28-mag-2017  h. 17.00, in occasione del
Concerto di chiusura tenuto dai dieci finalisti del concorso.
N)  La mancata  partecipazione  al  Concerto  finale  comporterà  l’annullamento  del
Premio ricevuto.
O)   La Commissione, a suo insindacabile giudizio, sceglierà i brani da eseguire per il
concerto, tra quelli presentati.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Q) 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 sottoscritte da un genitore o dalla persona che ne esercita la potestà e
inviate entro venerdi 30 aprile  2017 a:
I°  Concorso  Giovani  Pianisti  "Armando  Renzi"  c/o  APT  Trevignano,  via
Ungheria 13, 00069 Trevignano Romano
a mezzo raccomandata a.r. (farà fede il timbro postale)
Oppure online a mezzo posta elettronica :  concorsoarmandorenzi@apttrevignano.it

Tutti i partecipanti devono presentare unitamente alla domanda di partecipazione
la  certificazione  della  scuola  secondaria  di  Primo  grado  di  appartenenza  con
l'indicazione delle generalità del partecipante e la classe frequentata.

La quota d'iscrizione  di € 60  deve essere effettuata tramite versamento sul c/c
Bancario della BCC Formello e Trevignano
IBAN:  IT62K0881239470000000061094 - Causale: “Concorso Armando Renzi”

mailto:concorsoarmandorenzi@apttrevignano.it


 PREMI

Saranno riconosciuti tre Premi in denaro per un totale di € 2.000.00
• Al Primo classificato con punteggio da 95/100 a 100/100:
Premio per un ammontare di  € 1.000,00 e Diploma di Merito
 di cui € 400 in contanti e un Bonus di € 600,00
• Al Secondo classificato con punteggio da 90/100 a 94/100:
Premio per un ammontare di  €  600,00 e Diploma di Merito
 di cui € 200,00 in contanti e un Bonus di € 400,00
• Al Terzo classificato con punteggio da 85/100 a 89/100:
Premio per un ammontare di  € 400,00 Diploma di Merito
 di cui € 100,00 in contanti e un Bonus di € 300,00
Tale Bonus verrà corrisposto per :
Iscrizione e mensilità  di  studio per  l'anno seguente,  presso una Scuola di  propria
scelta e, in alternativa, per affitto o acquisto parziale di un pianoforte a propria scelta,
o  ancora,  per  acquisto  di  testi  musicali,  metronomo,  sgabello,  accordatura...  in
corrispondenza di relative ricevute fiscali, fino ad esaurimento dell'entità del Premio
ricevuto, nello stesso anno solare. IVA compresa.

I Primi tre premiati, avranno l'opportunità di esibirsi con il loro programma di
Concorso, in  due  manifestazioni  musicali  durante  l'anno  seguente,  stabilite
dall'Organizzazione  del  Concorso  stesso  e  di  cui  sarà  data  informazione  alla
Premiazione.

• I primi tre avranno oltre al Bonus un Diploma  di Merito e una Targa.  
 I seguenti sette riceveranno un Diploma di merito e una medaglia.
A tutti i concorrenti non premiati sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione.
• La premiazione sarà effettuata alla presenza del Sindaco di Trevignano Romano,
della Sig.ra M. Carla Renzi e del Presidente dell' APT.

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

Email  di  riferimento del  Concorso:   concorsoarmandorenzi@apttrevignano.it telefono:
3341670495 - 3349844375

Organizzazione: M. Carla Renzi;  Angela Pardo e APT Trevignano (RM).
Segretario: Salvino Pari
Addetto Stampa e rapporti con gli Sponsors : Rossella Maracchioni; APT Trevignano
(RM).

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

N.B.    Sito WEB:     www.armandorenzi.com
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