Periodo di svolgimento della fase finale:
30 giugno – 3 luglio 2016
Sede della fase finale:
San Vito al Tagliamento (Pordenone, Italia)
Numero dei candidati ammessi alla fase finale:
15 (numero massimo)

Preselezione:
si svolgerà in Italia a cura di un’apposita commissione mediante la
visione di materiali video inviati dai candidati.
Tassa di iscrizione:
€ 50

Termine ultimo per iscrizione e ricezione della documentazione
e dei video:
31 marzo 2016

Riservato a:
Violinisti di ogni paese e nazionalità di età compresa tra 9 e 13 anni
(compiuti entro il 30 giugno 2016)

Competitors chosen for the final concert:
3

Final competition dates:
30th June – 3rd July, 2016

Final competition venue:
San Vito al Tagliamento (Pordenone, Italy)

Total number of candidates admitted to the final competition:
15 (maximum)

Pre-selection:
will take place in Italy and be held by a special commission, which
will view all candidates’ performances on video

Application fee:
€ 50

Deadline for reception of application, documents and videos:
31st March 2016.

Reserved for:
violinists from all over the world, aged 9 to 13 years old
(at the date of 30th June 2016).

Artistic Director: Pavel Vernikov
Head of Organisation: Domenico Mason

30th June — 3rd July, 2016
San Vito al Tagliamento
Italy

Direzione artistica: Pavel Vernikov
Direzione organizzativa: Domenico Mason

Numero dei candidati ammessi al concerto finale e ai premi:
3

Date of the final concert and awards ceremony:
3rd July 2016.

provincia
di Pordenone

Comune di
San Vito al Tagliamento

con la collaborazione / sostegno di

Accademia d'Archi Arrigoni

30 giugno — 3 luglio, 2016
San Vito al Tagliamento
Italia

Data del concerto finale e proclamazione dei vincitori:
3 luglio 2016

Piagentini award: the Italian Violin maker Fabio Piagentini from Lucca, offers to the winner one of his violins.
Snitkovski award: the French Violin maker Alexandre Snitkovski, offers to the best Vivaldi’s concerto performer, a violin bow made in his own atelier.
Accomodation: the organisation will cover travel costs until a maximum of 500 euros and
accommodation (both meals and lodging , from 29th June to 3rd July) for
each finalist and one adult companion.

PRE-SELECTION

Premio Piagentini: il liutaio italiano Fabio Piagentini di Lucca offre al vincitoreun suo
Violino.
Premio Snitkovski: il liutaio francese Alexandre Snitkovski offre al miglior esecutore di un
Concerto di Vivaldi, un Arco da violino costruito nel proprio atelier.
Ospitalità: l’organizzazione si farà carico delle spese di viaggio fino ad un plafond massimo di 500 euro e dell’ospitalità (vitto e alloggio dal 29 giugno al 3 luglio) di
ciascun finalista e di un suo accompagnatore adulto.

PRESELEZIONE

5.	La finale del concorso, strutturata in due prove, si terrà a San Vito al Tagliamento (Pordenone) dal 30 giugno al 3 luglio 2016. La Giuria sarà presieduta da Pavel Vernikov e composta da violinisti e didatti di prestigio internazionale.
6.	Nella prima prova della finale i finalisti saranno accompagnati dall’Accademia d’Archi Arrigoni,
7.	Tutti i brani previsti nei repertori della prima e della seconda prova della FINALE dovranno
essere eseguiti a memoria, fatta eccezione per il 1° tempo del concerto in re minore di
Bach (punto 8, lettera c).
8. Repertorio della prima prova:
a.	
esecuzione di un concerto per violino e orchestra scelto tra i seguenti:
• La Primavera, A.Vivaldi (op. 8 n.1)
		
• L’Estate di A. Vivaldi (op. 8 n.2)
		
• L’Autunno di A. Vivaldi (op. 8 n.3)
		
• L’Inverno di A. Vivaldi (op. 8 n.4)
b.	
esecuzione di una delle seguenti opere per violino e orchestra d’archi:
• Preludio e Allegro di Pugnani-Kreisler, nell’elaborazione per vl e orchestra da
camera.
		
• Introduction e Tarantella op. 43 di P. de Sarasate, nell’elaborazione per vl e orchestra
da camera.
		
• Variazioni su di un tema di Corelli di F.Kreisler, nell’elaborazione per vl e orchestra da
camera.
c.	esecuzione del I° tempo del concerto in re minore di Bach (BWV 1043) per 2 vl, archi
e b.c. N.B. I concorrenti eseguiranno la parte del violino I° mentre la parte del violino II°
sarà eseguita da un violinista membro della giuria.
9.	
Al termine delle esecuzioni di tutti i concorrenti, la giuria sceglierà i TRE violinisti che parteciperanno alla seconda prova e si aggiudicheranno i premi in palio.
Ai dodici concorrenti non ammessi alla seconda prova, L’Accademia d’Archi Arrigoni offrirà
la partecipazione gratuita a una masterclass di violino tenuta da professori di chiara fama,
nei giorni 02 e 03 luglio 2016.
10.	Nella seconda prova, i tre violinisti ammessi saranno accompagnati dall’Orchestra "FVG
Mitteleuropa Orchestra" e dovranno scegliere fra:
a.	Primo tempo di un concerto per violino e orchestra di W.A. Mozart scelto tra i seguenti:
•
Concerto
Kv
207
n.1
in
Sib
magg.
• Concerto Kv 211 n.2 in Re magg.
b.	Il 1° tempo di uno dei seguenti concerti a scelta:
		
• Concerto n. 9, in la min. op 104, di C.A. Bèriot
		
• Concerto n. 2, in re min. op 2, di L.L. Spohr
		
• Concerto n. 22, in la min. di G.B. Viotti
		
• Concerto n. 1, in sol min. op. 26 di M. Bruch
		
• Concerto in Do magg, op. 48 di D.B. Kabalevskij
		
• Concerto n. 3 in si min., op. 61 di C. Saint-Saëns
Per ulteriori informazioni contattate: info.accademiadarchiarrigoni@gmail.com

FINALE

5.	The final round, which is organised into two parts, will take place in San Vito al Tagliamento
(Pordenone) between 30th June and 3rd July 2016. The jury will be chaired by Pavel Vernikov and composed by violinists and teachers of international prestige.
6.	For the first stage of the final, the competitors will be accompanied by the Accademia d’Archi Arrigoni.
7.	All pieces for the first and the second stage of the final are to be played by heart,
a part from the 1st movement of Bach Concerto in D minor (see point 8, letter c).
8. Repertoire for the first stage:
a.	performance of a concerto for violin and orchestra, to be selected from the following
works:
		
• Vivaldi Primavera (op. 8, no.1)
		
• Vivaldi Estate (op.8, no.2)
		
• Vivaldi Autunno (op. 8, no.3)
		
• Vivaldi Inverno (op. 8, no.4)
b.	one performance of a composition for violin and string orchestra, to be selected from
the following works:
		
• P
 ugnani- Kreisler Preludio and Allegro in the version for violin and chamber
orchestra.
		
• P
 . de Sarasate Introduction and Tarantella op.43 in the version for violin and chamber orchestra.
		
• F
 . Kreisler Variazioni su di un tema di Corelli in the version for violin and chamber
orchestra.
c.	Bach Concerto in D minor, 1st movement (BWV 1043) for two violins, strings, and b.c.
NB. Candidates will play the first violin’s score, while the second will be performed by
a member of the jury.
9.	Once all the candidates have played their pieces, the jury will select the three violinists to
pass to the second part of the final and compete for the prizes. To the twelve competitors
not admitted to the second stage, the Accademia d’Archi Arrigoni will offer the opportunity
to attend a free violin masterclass, run by celebrated teachers on 2nd and 3rd July 2016.
10.	For the second stage, the three young violinists will be accompanied by the Orchestra
"FVG Mitteleuropa Orchestra” and they will perform the following pieces:
a.	The first movement of W. A. Mozart concerto for violin and orchestra to be choosed
from the followings:
		• Concerto Kv 207 no. 1 in B flat.
		
• Concerto Kv 211 no. 2 in D Major.
b.	The first movement of one of the following concertos, as preferred:
		
• C.A. Bèriot Concerto no. 9 in A minor, op. 104;
		
• L.L. Spohr Concerto no. 2 in D minor, op. 2;
		
• G.B. Viotti Concerto no. 22 in A minor;
		
• M. Bruch Concerto no. 1, in G minor, op. 26;
		
• D.B. Kabalevskij Concerto in C Major, op. 48;
		
• C. Saint-Saëns Concerto no. 3 in B minor, op. 61.
For further information please contact: info.accademiadarchiarrigoni@gmail.com

FINAL

1.	The pre-selection stage will take place in Italy after 31st March 2016. The jury, composed by
violinists and teachers, co-ordinated by Pavel Vernikov and Domenico Mason, will evaluate
applicants’ performances by examining video recordings sent by the candidates.
2.	Candidates must send to Accademia d’archi G.G. Arrigoni address (c/o Ciganotto Paolo, Via Cesarini 15/17, 33078 San Vito al Tagliamento (PN) Italy or to the e-mail address
(info.accademiadarchiarrigoni@gmail.com) a good-quality audiovisual recording in DVD
format or in digital format (for example MPEG video 720p) that clearly shows the candidate while performing the repertoire as set out in paragraph 3 together with the complete
documentation required (see application form) by 31st March 2016.
3. Repertoire required for the pre-selection stage:
a.	two violin studies, to be selected from works especially suitable for very young violinists, such as those by Jacques-Pierre-Joseph Rode, Federico Fiorillo, or Jacob Dont,
Rodolphe Kreutzer or by other composers with similar characteristics in terms of
content and execution.
b.	one piece for violin and piano (maximum duration 12 minutes) to be chosen from
compositions that are especially suitable for very young violinists, such as: H. Wieniawski Legenda, Obertas, Kuyav’ak; C.A. de Beriot Scene de Ballet, Variations in d;
Smetana “Aus der Heimat”- from my Native Country; Ries Perpetuum Mobile; Novacek Perpetuum Mobile; Paganini Perpetuum Mobile, Sinding Presto; Vieuxtemps
Fantasia Appassionata 1° t.; Vitali Chaconne (The Charlier Arrangement) or works by
other composers with similar characteristics in terms of content and execution.
4.	Once the jury will have evaluated all the recorded performances it will select the final competitors (fifteen maximum), who will be contacted by 15th April 2016.

First Prize: a scholarship worth € 5.000
Second Prize: a scholarship worth € 3.000
Third Prize: a scholarship worth € 2.000

1° classificato: borsa di studio di € 5.000,00
2° classificato: borsa di studio di € 3.000,00
3° classificato: borsa di studio di € 2.000,00

1.	La preselezione si svolgerà in Italia dopo il 31 marzo 2016. La giuria apposita formata da
violinisti e didatti, coordinati da Pavel Vernikov e Domenico Mason valuterà i candidati mediante la visione e l’ascolto di registrazioni audiovisuali inviate dai concorrenti.
2.	I candidati dovranno far pervenire all’indirizzo della Accademia d’Archi G.G.Arrigoni (c/o
Ciganotto Paolo, Via Cesarini 15/17, 33078 San Vito al Tagliamento (PN) Italy o all’indirizzo
mail info.accademiadarchiarrigoni@gmail.com) una registrazione di buona qualità audiovisuale su supporto DVD o in formato digitale (ad esempio video MPEG 720p) che inquadri chiaramente il candidato mentre esegue il repertorio previsto nel punto 3), unitamente
alla documentazione richiesta per l’iscrizione (vedi SCHEDA DI PARTECIPAZIONE) entro
e non oltre il 31 marzo 2016).
3. Repertorio previsto per la PRESELEZIONE:
a.	Due studi per violino tratti da opere particolarmente adatte all’esecuzione da parte di
giovanissimi violinisti come ad esempio quelle di Jacques-Pierre-Joseph Rode, Federico Fiorillo, Jacob Dont, Rodolphe Kreutzer o di altri autori con caratteristiche tecnico-esecutive similari.
b.	Un brano per violino e pf, della durata massima di 12 minuti, scelto tra opere particolarmente adatte all’esecuzione da parte di giovanissimi violinisti come ad esempio: H.
Wieniawski, Legenda, Obertas, Kuyav’ak; C.A. de Beriot, Scene de Ballet, Variations in
d; Smetana, “Aus der Heimat” - from my Native Country; Ries, Perpetuum Mobile; Novacek, Perpetuum Mobile; Paganini, Perpeutum Mobile; Sinding, Presto; Vieuxtemps,
Fantasia Appassionata 1° t.; Vitali, Chaconne (the Charlier arrangement) oppure brani
di altri autori con caratteristiche tecnico-esecutive similari.
4.	La giuria, completata la visione di tutte le videoregistrazioni, selezionerà i finalisti (al massimo quindici) che saranno contattati entro il 15 aprile 2016.

PRIZES

MONTEPREMI

