
 ASSOCIAZIONE CULTURA E MUSICA
“GIULIO ROSPIGLIOSI”

23° CONCORSO PIANISTICO NAZIONALE
(solisti - duo pianistico a quattro mani)
16 – 20 marzo 2016 (termine iscrizione 25 febbraio)
Presidente di giuria – Andrea Lucchesini
Direzione artistica – Luca Torrigiani

22° CONCORSO DI MUSICA DA CAMERA NAZIONALE
(per qualsiasi formazione con o senza pianoforte)
12 – 13 marzo 2016 (termine iscrizione 20 febbraio)
Presidente di giuria – Piernarciso Masi
Direzione artistica – Luca Torrigiani, Rieko Okuma e Lapo Vannucci

22° CONCORSO CHITARRISTICO NAZIONALE
(solisti e formazioni chitarristiche)
11 – 13 marzo 2016 (termine iscrizione 20 febbraio)
Presidente di giuria – Francesco Biraghi   
Direzione artistica – Lapo Vannucci e Luca Torrigiani

www.acmrospigliosi.it  VILLA ROSPIGLIOSI
 Lamporecchio (Pistoia)

Proloco di San Baronto
Lions Club 

Serravalle P.se



 Associazione Cultura e Musica
“Giulio Rospigliosi”

Villa Rospigliosi
Lamporecchio (Pistoia)
www.acmrospigliosi.it  

PREMI
€ 10.000

Concerti Premio per rinomate associazioni

La possibilità di far parte della giuria alla prossima edizione del concorso 

Premio del Pubblico

Premio per la Didattica

PREMI SPECIALI !CONCORSO PIANISTICO"
Concerto in qualità di solista con l’Orchestra Filarmonica 
“MIHAIL JORA” di Bacau in Romania.

Premio “Romantico” per le categorie A e B. Borsa di Studio di € 150, diploma e un 

concerto per l’Associazione “Amici dell’Opera” di Pistoia.

Premio “Florestano Edizioni”. Libri in omaggio per la migliore esecuzione di un brano 

di Giorgio Farina tratto dagli album “Quadretti sonori”, “Daedalus Music” e “Trilogie” ed. 

Florestano. 

Premio Accademia Amadeus,�āƊöĄĆā�òõ�ćĀ�ôòĀõúõòĆā�ĄúĆöĀćĆā�ĂòĄĆúôāþòĄÿöĀĆö�
meritevole dalla commissione giudicatrice. Partecipazione gratuita come allievo attivo 

òþþò�CòąĆöĄôþòąą�õöþ�ĂúòĀúąĆò�CòöąĆĄā�7þóöĄĆā�DāąĮ�āƊöĄĆò�õòþþ�7ôôòõöÿúò�7ÿòõöćą�
Piano Project di Valeggio sul Mincio (VR) per l’Anno Accademico 2015/2016.

PREMI SPECIALI !CONCORSO CHITARRISTICO"
5 abbonamenti annuali alla rivista “Il Fronimo”

Mute di corde D’Addario Pro-Artè
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

- Il concorso è aperto a giovani strumentisti di 
nazionalità italiana, residenti o in possesso del visto di 
soggiorno nel nostro paese e per tutti coloro che sono 
iscritti, all’estero, in Accademie Musicali italiane.

- Le prove saranno pubbliche e divise in sezioni: 
Pianoforte  (solista –  duo pianistico a quattro), Chitarra 
(solista e formazioni chitarristiche), Musica da camera 
(per qualsiasi formazione, escluso Due pianoforti) e in 
categorie in base all’età, con programmi a libera scelta 
e alcune categorie della sezione pianistica con brani 
d’obbligo.

Per informazioni
www.acmrospigliosi.it  / info@acmrospigliosi.it     
sul sito è possibile scaricare il bando completo 
tel 335.5439579, 347.1305764, 0573.88230
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