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CONSERVATORIO “G. VERDI” 
VIA CONSERVATORIO 12 MILANO

FONDAZIONE “G. VERDI”

• 

“La musica non serve solo a stimolare l’emotività, 

bensì anche la genialità”

A. EINSTEIN

ASSOCIAZIONE

Evento sponsorizzato da
con il Patrocinio del
Comune di Bussetocon il Patrocinio di



SCHEDA DI ISCRIZIONE

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO

BREVE CURRICULUM 
(inviare in allegato breve curriculum, massimo 400 caratteri compresi gli spazi)

PROGRAMMA
(indicare nome esatto del Compositore, Titolo esatto del brano, eventuale numero d’opera, edizione, se edito):

Primo Concorso Internazionale per Pianisti non professionisti over 40
12/15 novembre 2014 

IL SOTTOSCRITTO
PROV. 

NOME

NATO A

COGNOME

IL

FIRMA

DATA

SI
NO

CELLULARE 

EMAIL 

PROV.

NAZIONALITÀ

VIA/PIAZZA

DURATA 

DURATA 

DURATA 

DURATA 

DURATA 

SI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, 
ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dichiaro di aver preso visione 
dell’infomativa completa presente sul sito

Autorizzo la pubblicazione della mia foto sul sito del concorso, ai sensi del 
D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

A seguito della ricezione del modulo verrà confermata l’avvenuta iscrizione via email, 
con indicazione della data e dell’orario dell’audizione

Professione attuale (o precedente se pensionato):

Studi musicali svolti:

Diploma di pianoforte conseguito (barrare la casella corrispondente): 

al Concorso Internazionale pianistico Piano Lovers Over 40 2014 che si svolgerà a Milano dal 12 al 15 Novembre 2014. Dichiara 
di non essere mai stato pianista professionista, di accettare integralmente e senza riserva alcuna il regolamento pubblicato 
sul sito www.pianoloversover40.com e di voler iscriversi alla categoria: ________ per la quale dichiara di possedere i requisiti 
di cui all’art. 3 del Regolamento. Allega (o invia in formato digitale) copia di un documento di identità valido, la ricevuta del 
versamento della quota di iscrizione e una fotografia recente formato cm10x10 o 380x380 pixel.

RESIDENTE  A 

Sala Puccini 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano

PIANO LOVERS OVER 40

L’amore per l’arte e la cultura, un’unione stravagante di 

musicisti e amatori, menti creative e razionali, animi innovativi e 

tradizionali, un’estroversione naturale e il desiderio di confronto 

reciproco, una voglia di ascoltare e, sopra ogni cosa, di suonare. 

Un legame sottile ma dalla grande forza, la forza di una passione 

vera: quella per il pianoforte.

Nasce così l’Associazione Piano Lovers,  con l’appassionato 

spunto della Presidente Prof.ssa Maria Grazia Rossi, una pianista 

per passione:

“C’è chi ama così tanto suonare il pianoforte che vorrebbe 

dedicare la propria vita allo studio di questo strumento completo, 

meraviglioso, che sa generare mille profonde emozioni. Ma la vita 

spesso porta a cercare un’altra occupazione.

Dopo l’immenso successo riscosso nel 2012 con il Concorso 

Nazionale per amatori over 50, è a questi pianisti per passione 

che l’Associazione Piano Lovers si rivolge, organizzando un nuovo 

concorso internazionale per la prima volta rivolto a pianisti over 40 

fino agli ultra ottantenni.”

AUDIZIONI - 12, 13, 14 NOVEMBRE 2014
Per tutte le categorie il programma è libero 
e non dovrà superare i 10 minuti
NON É OBBLIGATORIA L’ESECUZIONE A MEMORIA
Salone d’onore Casa di Riposo per Musicisti
Fondazione “G. Verdi” di Milano

PREMI
Per ciascuna categoria

1° Premio  Medaglia e buono d’acquisto del valore di 

€ 150,00 per libri e spartiti offerto da MGB Hal Leonard - Casa 

Ed. Ricordi

2° premio  Medaglia buono d’acquisto del valore di € 100,00 

per libri e spartiti offerto da MGB Hal Leonard - Casa Ed. 

Ricordi

3° premio Medaglia e buono d’acquisto del valore di € 50,00 

per libri e spartiti offerto da MGB Hal Leonard - Casa Ed. 

Ricordi

Premio Speciale del Pubblico Targa 

Premio Speciale Amateur Composer Targa

Primo Premio Assoluto “Piano Lovers Over 40”   

Targa e 2 biglietti per un concerto pianisitico della stagione 

2014/2015 del Teatro alla Scala di Milano

A tutti i partecipanti verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione.

A CHI É RIVOLTO IL CONCORSO
A tutti i pianisti non professionisti che abbiano 
compiuto i 40 anni di età.    

DIREZIONE ARTISTICA
Prof.ssa Maria Grazia Rossi Vimercati

Comitato Organizzativo
 Vincenzo Balzani 
Andrea Vizzini  
e la collaborazione dell’Associazione Piano Friends Milano

GIURIA 
Presidente Ermanno Codegoni
La giuria sarà composta da musicisti di fama internazionale

• 

COME ISCRIVERSI

REGOLAMENTO

1. L’associazione Culturale Piano Lovers indice il 1° Concorso pianistico Internazionale Piano Lovers Over 
40 per pianisti non professionisti, dedicato a tutti gli amanti e appassionati del pianoforte. Il Concorso si 
svolgerà a Milano dal 12 al 15 Novembre 2014.

2. Sono ammessi al Concorso tutti i candidati di ogni nazionalità  e provenienza che al 12 novembre 2014 
abbiano compiuto 40 anni di età, che dichiarino di non essere mai stati pianisti professionisti.  I candidati 
possono aver conseguito un qualunque titolo di studio musicale purché non connesso alla professione 
attuale o precedente.

3. Il concorso si articola in quattro categorie “solisti” suddivise per età anagrafica e una categoria “4 mani”:
Categoria A: da 40 a 50 anni
Categoria B: da 51 a 60 anni
Categoria C: da 61 a 70 anni
Categoria D: da 71 anni in poi
Categoria E-4 mani: almeno uno dei due candidati deve aver compiuto i 40 anni. La categoria di 
appartenenza è determinata dall’età compiuta alla data del 12 novembre 2014.

4. Il programma scelto, libero e comunicato contestualmente all’iscrizione al Concorso, non dovrà superare 
la durata di 10 minuti complessivi per le categorie A, B, C, D e di 13 minuti per la categoria E-4 mani. Sono 
ammessi brani e/o arrangiamenti editi e/o inediti per tutte le categorie. Non è obbligatoria l’esecuzione 
a memoria.

5. Per ciascuna categoria è prevista l’assegnazione di un 1° premio, un 2° premio e un 3° premio.
Durante il Concerto finale di Gala la giuria sceglierà fra tutti i primi classificati di ogni categoria il vincitore 
del 1° Premio Assoluto “Piano Lovers Over40”, ritenuto particolarmente meritevole rispetto a tutti i 
partecipanti del Concorso. Potrà essere assegnato un solo 1° Premio assoluto “Piano Lovers Over40”.
A tutti i candidati verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili. La giuria può assegnare premi ex-aequo e 
può non assegnare uno o più premi qualora ritenga che manchino i requisiti per la loro assegnazione. 
Il vincitore del “Piano Lovers Over 40” non potrà essere ammesso alle successive edizioni del Concorso.

I candidati dovranno far pervenire il proprio modulo di iscrizione entro e non oltre il 15 ottobre 2014,
inviando il modulo allegato debitamente compilato al seguente indirizzo tramite reccomandata A.R.: 
SixDegrees Via Biondella 1a 37131 Verona (farà fede il timbro postale)
Oppure compilando il form di iscrizione direttamente sul sito www.pianoloversover40.com 
allegando la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione 
(70 euro per le categorie A, B, C, D e di 100 euro per la categoria E a 4 mani)
La tassa di iscrizione potrà essere versata tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT 65X050480 1623 0000 0000 2837
oppure tramite carta di credito direttamente sul sito. 
La segreteria del concorso è a disposizione
EMAIL segreteria@pianoloversover40.com
TELEFONO 342 073 0803

6. Sono indetti 2 premi speciali. Ogni candidato regolarmente iscritto ed in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 2 del presente regolamento, concorre automaticamente anche per i premi speciali:
- Premio speciale “Amateur Composer” per il candidato che suoni un brano o arrangiamento composto 
personalmente. 
- Premio speciale del pubblico per il candidato votato dal pubblico durante il Concerto finale di Gala.

7. I candidati di tutte le categorie, vincitori del 1° premio, 2° premio o 3° premio o di un premio speciale 
sono tenuti a presenziare e/o esibirsi,  a discrezione della giuria, durante il Concerto finale di Gala, pena 
la decadenza del premio vinto. Il vincitore del Primo premio assoluto “PianoLoversOver40”, proclamato 
durante il Concerto finale di Gala, sarà invitato a suonare al Concerto di Gala dell’edizione 2015 del 
Concorso.
8. I candidati potranno iscriversi al Concorso entro e non oltre il 15 ottobre 2014 utilizzando una delle 
seguenti modalità:
 a. online – Completando la procedura di iscrizione sul sito www.pianoloversover40.com
 b. per posta – Inviando tramite raccomandata a/r il modulo di iscrizione firmato e compilato in  
 ogni sua parte a: SIXDEGREES -Segreteria Piano Lovers Over 40 -  Via Biondella,1a 37131 Verona  
 Italia (per la data di invio farà fede il timbro postale).

Per completare la procedura di iscrizione online o per posta raccomandata, sarà necessario allegare 
una fotografia del/la candidato/a (formato cm10x10 o 390x390 pixel), una fotocopia di un documento 
di identità valido, la ricevuta del versamento della quota di iscrizione (bonifico o paypal) e un breve 
curriculum professionale e musicale contenente anche tutte le informazioni inerenti gli eventuali esami 
e/o studi musicali svolti. Non saranno accettate iscrizioni prive della documentazione completa richiesta.

9. La quota di iscrizione al Concorso è di €70,00 per le categorie A, B, C, D e di €100,00 (complessivi) per 
la categoria E-4 mani. 
La quota di iscrizione non è rimborsabile, se non in caso di annullamento del Concorso per cause non 
dipendenti dall’Associazione Piano Lovers.
La quota di iscrizione potrà essere versata tramite bonifico bancario sul conto corrente 
IBAN  IT 65X050480 1623 0000 0000 2837 intestato a Associazione Piano Lovers  o direttamente on line sul 
sito www.pianoloversover40.com tramite  carta di credito (Paypal).

10. Tutte le audizioni e il Concerto di Gala sono pubblici.

11. In caso di registrazioni audiovisive e/o fotografiche di tutte le audizioni  e/o del Concerto di gala, 
i candidati rinunciano ad ogni diritto di natura economica e/o di qualsiasi natura ed autorizzano la 
Direzione Artistica del Concorso nonché eventuali enti di produzione e/o trasmissione ad essa connessi 
alla loro libera pubblicazione e riproduzione.

12. Ogni candidato che sottoscriva l’iscrizione al Concorso accetta integralmente il presente regolamento 
senza eccezione alcuna.

13. Per qualunque controversia fa fede il Regolamento in lingua italiana ed è competente il Foro di Milano. 

REGOLAMENTO


