
23° CONCORSO INTERNAZIONALE DI INTERPRETAZIONE MUSICALE 

“ FRANZ SCHUBERT ” 

Sale San Giovanni (CN) Italia – dal 17 al 19 luglio 2018 

Calendario delle audizioni (in ordine cronologico) 

 

 

Martedi 17 luglio 
Sezione III (Archi) – Sezione IV (Fiati) 

Dalle ore 17 alle ore 20: Prova con pianista accompagnatore del Concorso (su prenotazione) * 

 

Mercoledi 18 luglio 
Sezione IV (Fiati) 
Dalle ore 10 alle ore 13: Prova con pianista accompagnatore  

Ore 15        inizio audizioni Cat. B – C – D  

Ore 19        premiazione ed esibizione dei Primi assoluti e migliori classificati 

 

Giovedi 19 luglio  
Sezione I  pianoforte (categorie) - Sezione II  (Esecuzione pianistica) 

Dalle ore 8.30 alle ore  9.30: prova strumento e acustica 

Ore 9:30    inizio audizioni Esecuzione pianistica (eliminatoria) 

Ore 10       Cat. A – B – C – D – E  

Ore 12       Esecuzione pianistica (finale) 

 

Sezione III (Archi) 

Dalle ore 13.30 alle ore 15.30: Prova con pianista accompagnatore 

Ore 15:30    inizio audizioni Cat. A – C – D  

 

Ore 19  premiazione ed esibizione dei Primi assoluti e migliori classificati  

              Proclamazione dei vincitori dei Premi Speciali “FRANZ SCHUBERT” e “RICCARDO VIANELLO” 

 

 

Informazioni generali: 

 

- Gli iscritti al Concorso, al loro arrivo a Sale San Giovanni, dovranno recarsi presso la Segreteria, ubicata presso 

la Sacrestia della Pieve di San Giovanni,  per confermare la propria presenza.  

- Tutte le audizioni e i concerti di premiazione si svolgeranno presso la Pieve di San Giovanni, a 300 metri dalla 

“Piramide”, in direzione opposta al centro dell’abitato. 

- I concorrenti saranno ammessi alla prova previa estrazione a sorte di una lettera dell’alfabeto e poi in ordine 

alfabetico a partire da tale lettera. Essi dovranno presentare, al momento dell’audizione, un documento di 

riconoscimento e copia dei brani in programma. 

* si raccomanda di segnalare con congruo anticipo la propria presenza per la prova con pianista del 17 luglio. 

 

 

 


