
BANDO DI PARTECIPAZIONE
Luogo di svolgimento del concorso: 
Teatro Pietro Aretino. Via della Bicchieraia, 32 - Arezzo
Data: 28/29 agosto 2010
Partecipanti: Il concorso è aperto a  tutti gli esecutori di ambo i 
sessi e di tutte le nazionalità fino al compimento dei 35 anni di età 
alla data del 29 agosto 2010.
Termine iscrizioni: 13 agosto 2010.
Tassa d’iscrizione: 80,00 Euro. Da versare a Officine della 
Cultura soc. coop, Via Trasimeno, 16 - 52100 Arezzo, tramite 
versamento sul c. c. bancario presso Bancasciano filiale di Monte San 
Savino. Codice IBAN: IT 06 Y 08351 71530 000000080068 
o tramite vaglia postale.
Iscrizioni: La scheda dʼiscrizione si può scaricare dal sito 
www.officinedellacultura.org oppure www.comune.arezzo.it. Deve 
essere compilata in ogni sua parte e spedita, assieme alla ricevuta di 
versamento, a: Officine della Cultura soc. coop, Via Trasimeno, 16 - 
52100 Arezzo, entro e non oltre il 13 agosto 2010. Farà fede il timbro 
postale.
Premi: 
1° classificato: premio in denaro di Euro 2.000,00 + 1 concerto 
2° classificato: premio in denaro di Euro 500,00 + 1 concerto 
3° classificato: premio in denaro di Euro 500,00
La proclamazione e la premiazione dei vincitori avrà luogo in occasio-
ne della manifestazione di chiusura, comprendente anche il concerto 
dei vincitori il giorno 29 agosto alle ore 21 presso il teatro Pietro 
Aretino.
La compilazione della scheda ed  il suo invio implicano lʼaccettazione 
incondizionata di tutte le norme stabilite dal presente bando.

 

PROGRAMMA
Prova Eliminatoria
inizio 28 agosto ore 9:30 - Teatro Pietro Aretino
Pezzi dʼobbligo:
non sono ammesse fotocopie
a) Abel Carlevaro - Un brano a libera scelta 
b) José Mazzilli Ribón
Un brano a libera scelta tratto da “Opere per Chitarra – Vol. 1” 
*Ed. Mnemes - Alfieri e Ranieri Publishing  (Palermo)
c) Carlo Alberto Neri 
Un Frammento a libera scelta tratto da “Quattro Frammenti” 
per chitarra.*Ed. Mnemes – Alfieri e Ranieri Publishing (Palermo)
d) Andrea Talmelli  
Un brano a libera scelta tratto da “Sulla strada dei Lautari”
*Ed. Mnemes-Alfieri e Ranieri Publishing (Palermo)
 e) Programma a libera scelta  della durata massima di 10 min.
*info@mnemes.net - Tel: +39 091 588813
Semifinale
28 agosto ore 21.00 - Cortile del Teatro Pietro Aretino
a) programma a libera scelta della durata massima di 15m.
Non si possono ripetere i brani a libera scelta della prova eliminato-
ria. Si può includere uno dei pezzi dʼobbligo della prova eliminatoria.
Finale
29 agosto ore18:00 Cortile del Teatro P. Aretino
a) Programma a libera scelta della durata massima di 20 min.
Si può includere uno dei pezzi dʼobbligo diverso da quello scelto nella 
prova precedente, non potendo però ripetere quelli a scelta.

Il 29 agosto alle ore 21.00 presso il Chiostro del Teatro 
Pietro Aretino, si terrà la manifestazione di chiusura, 
con la premiazione ed il concerto dei vincitori.

La giuria ha facoltà di interrompere lʼesecuzione dei concorrenti o di 
chiedere la ripetizione di uno o più brani. 
Il giudizio finale espresso dalla giuria è inappellabile.

Arezzo - Chiostro del Teatro Pietro Aretino 
28 > 29 agosto 2010

concorso 
chitarristico 
internazionale 
citta' di arezzo

In collaborazione con 
Accademia Musicale Internazionale di Perugia
Istituto Musicale Pareggiato “Achille Peri” di Reggio Emilia
e con il patrocinio dellʼAmbasciata dellʼUruguay in ItaliaComune di Arezzo

Assessorato alla Cultura

edizione  2010 dedicata al M° ABEL CARLEVARO
con il supporto della signora Vani Carlevaro
Direzione Artistica: M° Gonzalo Solari

2°

Informazioni: Officine della Cultura
via Trasimeno, 16 - 52100 Arezzo tel. 0575/27961 
www.officinedellacultura.org – info@officinedellacultura.org


