6th NUOVA COPPA PIANISTI
“Osimo Piano Hours Festival”
International Piano Competition
01-08 settembre 2016, Osimo (AN), ITALY
SCADENZA ISCRIZIONI/Deadline of the Competition: 20 AGOSTO 2016/August 20 2016.
Gentilissimo/a,
con la presente La informiamo che l’Associazione Polo Music, con il patrocinio del Comune di Osimo ed in
collaborazione con la Yamaha e Roberto Valli pianoforti di Ancona, ha organizzato la VI edizione della Nuova
Coppa Pianisti che si svolgerà ad Osimo (AN, Italia) dall' 01 all' 08 settembre 2016.
Il Concorso, membro della "Alink - Argerich Foundation", riprende la tradizione della “Coppa Pianisti d’Italia” di
Osimo, il più antico concorso a categorie del nostro Paese, con l’intento, oggi, di offrire serie opportunità di vetrina
e di crescita ai giovani pianisti più meritevoli italiani e/o stranieri.
Un concorso dal “clima disteso e sereno”, in un cui la vincita di un premio non costituisce l’aspetto più importante
bensì il confronto e la possibilità di performance che ogni ragazzo ha nel potersi misurare con se stesso, in
situazioni diverse dallo studio fatto in casa o nelle scuole di formazione. Un obiettivo formativo, dunque, non una
riduttiva gara a premi.
Nuova Coppa Pianisti, pensato più in forma di rassegna che di concorso, si presenta così: una giuria
internazionale pronta a far crescere, soprattutto nei giovanissimi, la voglia di confrontarsi e mettersi in gioco, in
un concetto di comunicazione interterritoriale, e numerosi premi in denaro, borse di studio, concerti, incisioni,
promozioni e segnalazioni presso radio, riviste nazionali di settore, televisione, società ed agenzie
concertistiche italiane e straniere.
Nelle ultime cinque edizioni, numerose sono state le possibilità di concerti-premio in Italia ed all’estero, come
Germania, USA, Sudafrica. Sono stati realizzati, inoltre, alcuni dischi per note etichette internazionali
come Naxos e Brilliant Classic e collaborazioni radiofoniche con Rai radio Tre e Rai radio Uno congiuntamente
a promozioni e segnalazioni presso società concertistiche italiane e straniere.

L'EDIZIONE 2016.
Nell’edizione 2016 il Concorso di Osimo accoglie pianisti fino ad un limite di 36 anni, si snoda in quattro sezioni
fondamentali:
1. Osimo Open Day Yamaha (01 – 02 settembre) rassegna alla quale si potrà partecipare gratuitamente e grazie
alla quale sarà data l'opportunità di esibirsi in teatro ed in vari posti della città dove saranno collocati gli strumenti,
ivi compreso l’ “Istituto Campana per l’Istruzione Permanente”, sede storica del concorso;
2. Incontro Internazionale “Giovani pianisti”: concorso a categorie (03 – 04 settembre): al concorso possono
partecipare tutti i pianisti italiani e stranieri che non abbiano già vinto un primo premio assoluto nelle precedenti
edizioni nella stessa categoria;
3. Concorso Internazionale “Nuova Coppa Pianisti” 16-36 anni (05 – 06 settembre): al concorso possono
partecipare tutti i pianisti italiani e stranieri nati dal 1980 al 2000 (16 -36 anni). E' possibile iscriversi al concorso
internazionale in età inferiore qualora il candidato ritenesse la sua preparazione adeguata.
4. MyC “My Competition” Festival and recording sessions (07 – 08 settembre): tutti i pianisti che
parteciperanno al Concorso “Nuova Coppa Pianisti” potranno GRATUITAMENTE partecipare alla rassegna “MyC”
e riceveranno un audio-video professionale realizzato in teatro (per ciascun concorrente) che si potrà utilizzare per
promuoversi. Il minutaggio sarà deciso dal direttore artistico. Tutti i pianisti suoneranno nel Festival.
Si svolgerà in prova unica con programma libero per tutte le categorie (Nazionale) e in due prove ad eliminazione
per la Nuova Coppa Pianisti (Internazionale).

LA GIURIA. Anche quest'anno la giuria conferma la tradizione osimana, una giuria numerosa e variopinta, di
carattere internazionale e di prestigio:
PER Concorso Internazionale “Nuova Coppa Pianisti” 16-36 anni: Vincenzo Balzani Presidente di Giuria,
Thomas Duis, Riccardo Risaliti, Cristina Altamura, Bruno Bizzarri, Paola Fasola, Marco Sollini, Pierluigi Epifani,
Moritz von Bredow, Marian Mika, Evgeny Starodubtsev, Gianluca Luisi.
PER Incontro Internazionale “Giovani pianisti”, concorso a categorie: Vincenzo Balzani Presidente di
Giuria, Cristina Altamura, Pierluigi Epifani, Thomas Duis, Paola Fasola, Salvatore Barbatano, Nicola Losito.

I PREMI. Il Concorso a categorie prevede premi di studio in denaro che partiranno da un minimo di Euro 100,00
con consegna dei relativi diplomi. Il Concorso Internazionale “Nuova Coppa Pianisti” (16-36 anni), invece,
premierà, come da regolamento, secondo le seguenti modalità:
Primo Premio: Borsa di Studio di € 2.000,00. Un concerto con compenso pari ad € 500,00 da tenersi durante la
stagione 2017 presso una città europea; un concerto estivo per il “Palazzo Campana” ad Osimo (AN) nella
stagione 2017 con compenso; la possibilità di suonare con l’orchestra sinfonica FORM, Orchestra Filarmonica
Marchigiana, (a discrezione del Direttore artistico del concorso e del management dell’Orchestra) durante la
stagione 2016-2017 in importanti teatri della Regione Marche (Italia) e/o durante la stagione sinfonica ad Osimo;
promozione e segnalazione presso società concertistiche italiane e straniere. Si ricorda che il premio non è
divisibile.
Secondo Premio: € 600,00 e diploma offerto da Moritz von Bredow.
Terzo Premio: € 300,00 e diploma offerto dalla Fondazione “Don Carlo Grillantini” di Osimo (AN) nella persona di
Elisabetta Leonardi.
Premi speciali in denaro saranno offerti da Moritz von Bredow:
• Premio Grete Sultan del valore di € 250,00 - dedicato alla memoria della pianista Grete Sultan - per la migliore
interpretazione di una composizione scritta dopo il 1975;
• Premio Beethoven del valore di € 250,00 per la migliore interpretazione di una sonata di L. V. Beethoven.
Ulteriori premi potranno essere eventualmente offerti dal Direttore Artistico della manifestazione.
ULTERIORI NOVITA'. Tra le novità dell’edizione 2016 l'Open day Yamaha aperto a tutti i pianisti di ogni età e
nazionalità che avranno l’opportunità di suonare dei pianoforti da concerto unici (Yamaha CFIII e
Boesendorfer 280) ed altri strumenti prestigiosi collocati in vari posti della città (rassegna senza concorso). La
rassegna è completamente gratuita!

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 AGOSTO 2016
Deadline of the Competition is August, 20 2016.

L'iscrizione ufficiale al Concorso “Nuova Coppa Pianisti”– il cui termine ultimo è fissato al 20 agosto 2016 – dovrà
avvenire esclusivamente on-line compilando - in tutte le sue parti (ivi compreso il programma d’esecuzione) e
seguendo le istruzioni - l’apposito form (scheda d’iscrizione/Registration form) disponibile , a partire dal 20 giugno
2016, nella sezione relativa del sito ufficiale del Concorsowww.nuovacoppapianisti.com, congiuntamente al
pagamento della tassa d’iscrizione. Eventuali domande spedite fuori termine potranno eccezionalmente essere
accolte ad insindacabile giudizio del Direttore Artistico e del Comitato Promotore del Concorso.

È possibile visionare e scaricare il bando completo della 6th “Nuova Coppa Pianisti”, di cui alleghiamo una copia
nella presente e.mail, visitando il sito del concorso, alla sezione BANDO/REGULATIONS. Disponibile anche in
lingua inglese.

Per comunicazioni telefoniche, si prega di rivolgersi a:
Assessorato Attività Culturali Piazza del Comune 1 - 60027 Osimo (AN).
Telefono: 071.7249271
Numero verde del Comune di Osimo (sempre attivo): 800-228800

Per ulteriori informazioni/comunicazioni si prega di visitare il
sitowww.nuovacoppapianisti.com e/o inviare una mail al seguente indirizzo di posta
elettronica:upr.nuovacoppapianisti@gmail.com (Ufficio Pubbliche Relazioni).

Per comunicare con la Direzione Artistica e/o il Comitato Artistico del Concorso scrivere
a:info@polomusicmanagement.com

Per comunicare direttamente con il Direttore dell’Ufficio Stampa/Assistente del M°
Gianluca Luisi M° Pamela Pinto scrivere a: pamela.pinto@libero.it

Sperando di incontrarLa personalmente ad Osimo, confidiamo nella Sua gentile diffusione della presente tra i Suoi
amici, colleghi e conoscenti, contribuendo, così, agli obiettivi del Concorso suddetti.
Con i migliori saluti del Direttore Artistico M° Gianluca Luisi e di tutto lo Staff del Concorso, La ringraziamo per la
cortese attenzione e collaborazione.
Osimo (AN), 06 agosto 2016
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