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Al via l'ottava edizione di "Adotta un musicista"

Ai blocchi di partenza l’ottava edizione del Concorso “Adotta unMusicista”, per premiare talento ed
impegno di giovani studenti di musica. Le iscrizioni al concorso devono giungere entro il 31 marzo.
Questi i premi messi in palio:
1° classificato € 500,00
2°. Classificato € 350,00
3° classificato € 250,00
Premio ‘Al più giovane talento’ € 200,00
Premio ‘Francesco Saverio Russo’ per la migliore chitarra € 200,00
Premio “ Giuria Giovani”: € 100.00
Premio del pubblico € 50,00
Premio Speciale Giuria: € 50,00

A tutti i partecipanti verrà rilasciata una tessera omaggio degli “Amici dell’Arte” valida per l’ingresso
gratuito ai concerti della rassegna 2012.

Il concorso è aperto a tutti gli studenti di musica entro i 15 anni di età, sia solisti che componenti di
duo, trii, quartetti ensemble e cori.

Il modulo per la partecipazione è scaricabile direttamente dal sito internet www.amicidellarte.info
(nell’apposita sezione dedicata al concorso)
L’evento si svolge grazie al contributo e alla collaborazione della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì,
Lions e Rotary Clib di Forlì e della Banca Popolare dell’Emilia Romagna.
Il Concorso è inoltre patrocinato dal Comune di Forlì e dalla Provincia di Forlì Cesena

Lo scorso anno l’artista prima classificata fu la violinista Francesca Temporin. Sul secondo gradino del
podio Dario Zanconi, al pianoforte e al terzo posto si registrò l’ex aequo del pianista Francesco Pasqui e
della chitarrista Giulia Maltoni.

Gli “Amici dell’Arte”, realtà organizzatrice di questo concorso, è una storica associazione culturale
forlivese iscritta all’albo regionale e provinciale delle associazioni di promozione sociale non profit, che fra
le proprie finalità hanno quella di favorire tra i giovani l’amore per l’arte ed in particolare per la musica.
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Ti potrebbe interessare anche
Adotta un musicista, al via le selezioni
Le prove di selezione sono previste dalle ore 15,00 nei pomeriggi del 19 e 20 Aprile all'Istituto Musicale
Angelo Masini , cui nello stesso luogo faranno seguito la finale e le premiazioni il 21 Aprile.
Stasera secondo appuntamento con "Invito alla Musica"
Sul palco dell’Auditorium il Quartetto Maffei.
Si apre Sadurano Serenade
La speranza come fil rouge del cartellone 2012, importanti novità per tempi, proposte musicali, team
organizzativo e direzione artistica, un rinnovato slancio, ma soprattutto la stessa passione che ha sostenuto
oltre 20 edizioni.
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