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I PREMI
Per entrambe le categorie i premi consisteranno in 
una borsa di studio spendibile in editoria e discografia 
musicale e/o per l’iscrizione e la frequenza a masterclass 
o corsi chitarristici c/o istituzioni pubbliche o associazioni 
private.

Categoria Ragazzi fino a 14 anni
1° Premio   400€  + 7 set di corde “Aquila Corde Armoniche” 
Pubblicazione sul WeBlog Magazine dotGuitar di una 
breve intervista e del video della finale
2° Premio   200€ + 4 set di corde “Aquila Corde Armoniche”
3° Premio   100€ + 3 set di corde “Aquila Corde Armoniche”
Categoria Giovani fino a 18 anni 
1° Premio   600€ + 9 set di corde “Aquila Corde Armoniche” 
Pubblicazione sul WeBlog Magazine dotGuitar di una 
breve intervista e del video della finale
2° Premio   300€ + 4 set di corde “Aquila Corde Armoniche” 
3° Premio   200€ + 3 set di corde “Aquila Corde Armoniche” 

La presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso presuppone da parte del candidato la piena 
accettazione delle disposizioni contenute nel presente 
bando. 

Direzione artistica: Antonio Rugolo

AssEGnAzIonE BoRsE dI studIo 
5-6 novEMBRE 2016

sabato 5 novembre 2016 - taranto
ore 9.00 - ElIMInAtoRIE 
c/o la sede dell’Associazione Corde Vibranti  
Taranto, Città Vecchia - Via Pentite, 15

domenica 6 novembre 2016 - taranto 
ore 9.00 - FInAlI   
ore 20.30 ConCERto-PREMIAzIonE  
c/o Auditorium Tarentum  
Taranto - Via Regina Elena, 122

Partners Ufficiali 
Aquila Corde Armoniche      www.aquilacorde.com
WeBlog Magazine dotGuitar     www.dotguitar.it

Partners Ufficiali:

tARAnto 5-6 novEMBRE 2016



BAndo dI ConCoRso

IsCRIzIonE
Sono ammessi gli allievi iscritti ai corsi di Chitarra nelle 
scuole pubbliche ad indirizzo musicale (scuole medie, Licei 
Musicali e Conservatori), nelle scuole di musica private o che 
studiano privatamente, di nazionalità italiana o straniera,  
residenti in Italia da almeno 5 anni. Possono partecipare al 
concorso per l’assegnazione delle borse di studio, allievi che 
alla data di scadenza dell’iscrizione al concorso non abbiano 
compiuto il diciannovesimo anno di età.

La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non 
oltre il 20 ottobre 2016 al Presidente della Associazione 
Onlus Amici di Manaus nella sede in Viale Magna Grecia 
100, 74121 Taranto o via e-mail a amicidimanaus@libero.it 
completa dei seguenti documenti:

•	 scheda	di	iscrizione,	scaricabile	dal	sito,	 
compilata in tutti i suoi punti;

•	 copia	del	versamento	della	quota	di	iscrizione	di	20	€	 
da effettuarsi tramite bonifico bancario 
IBAn: IT85-Z08817-1580000-400000-3916   
(indicare nella causale: Iscrizione al concorso “Ada Naio”);

•	 copia	del	certificato	di	nascita	e	residenza	o	
autocertificazione (che sarà verificata in caso di 
assegnazione della borsa di studio).

È possibile iscriversi anche direttamente sul sito: 
www.amicidimanaus.it

lE PRovE
Sono previste due fasce di età suddivise come sotto indicato.
Non è obbligatoria l’esecuzione a memoria.
Il concorso sarà diviso in due fasi: 
- una selezione preliminare sabato 5 novembre che si 

svolgerà presso la sede dell’Associazione Corde Vibranti – 
Taranto Città Vecchia Via Pentite, 15; 

- una finale Domenica 6 mattina, in cui accederanno tutti 
i candidati che avranno ottenuto nella prima prova, 
una votazione complessiva superiore agli 85/100 
(ottantacinque centesimi). La finale si terrà presso 
l’Auditorium Tarentum di Taranto, Via Regina Elena 122.

Tutte le prove per l’assegnazione delle borse di studio 
saranno aperte al pubblico. 

La sera della domenica si svolgerà il concerto di 
premiazione dei vincitori; il programma del concerto 
verrà deciso dalla commissione tra i brani presentati dai 
vincitori durante le due prove. La mancata partecipazione 
al concerto finale decreta automaticamente la rinuncia al 
premio.

REGolAMEnto

PRoGRAMMI MusICAlI
Il programma di esecuzione per la prima prova prevede: 
•	 un	brano	d’obbligo
•	 uno	o	più	pezzi	a	libera	scelta	per	una	durata	massima	

complessiva (escluso il brano d’obbligo) di 5 minuti per 
la prima categoria e di 8 minuti per la seconda.

Il brano d’obbligo sarà un pezzo differenziato in base alle 
due fasce di età: 
•	 Categoria Ragazzi fino a 14 anni: per i candidati che 

non abbiano compiuto il quindicesimo anno di età alla 
data di scadenza dell’iscrizione al concorso. Brano 
d’obbligo: Leo Brouwer “Estudios Sencillos” (scelto tra i 
primi 6).

	•	 Categoria Giovani fino a 18 anni: per i candidati che 
non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di 
età alla data di scadenza dell’iscrizione al concorso. 
Brano d’obbligo: Heitor Villa-Lobos “Cinq Preludes”(un 
preludio a scelta).

Il programma musicale della seconda prova  prevede uno 
o	più	pezzi	scelti	dal	candidato	per	una	durata	complessiva	
di 7 minuti per la prima categoria e di 10 minuti per la 
seconda.
Il concerto di premiazione dei vincitori della domenica 
sera, prevede l’esibizione di tutti i vincitori pena esclusione 
dal premio. Il brano  da eseguire sarà scelto dalla 
commissione fra i brani presentati nelle due prove.
Nessun diritto può essere preteso per eventuali 
registrazioni audio o video.

lA CoMMIssIonE
La Giuria sarà composta da cinque membri noti nel 
panorama chitarristico nazionale e/o internazionale. 
Presidente: Lucio Matarazzo, giurati: Antonio Rugolo, Lucia 
Pizzutel, Marco Caiazza, Nando Di Modugno.
Nel caso in cui un candidato fosse allievo di un membro 
della Giuria, quest’ultimo si asterrà dalla votazione.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.

1° ConCoRso nAzIonAlE
GIovAnI CHItARRIstI “AdA nAIo”

Assegnazione Borse di studio 
5-6 novembre 2016

Ada, è qui, con noi! Ha vissuto con gioia. Ha donato molto, 
sempre nell’anonimato e nella normalità. 
Ha vissuto per gli altri. Spegneva fuochi e costruiva ponti, 
in famiglia, con gli amici, ma soprattutto tra i volontari 
delle associazioni da lei frequentate. Ha rappresentato 
una magnifica lezione di speranza e un grande inno alla 
vita. Vogliamo che resti nel tempo il suo ricordo, vogliamo 
tenere accesa quella fiammella che tanta serenità ci ha 
dato. Qualcuno dice che non si conosce mai il valore di 
un momento finchè non diventa memoria e noi vogliamo 
appunto questo, dare eternità ad Ada. Ecco il perchè di 
questo evento, ecco il perchè del nostro impegno, ecco 
perché abbiamo coinvolto gli adolescenti e i giovani con 
la loro voglia di crescere e di lasciare nel mondo una loro 
impronta. Dicono che siamo “fuori di testa” nel pensare in 
questo modo. A noi piace così

Il Presidente degli Amici di Manaus Mimmo Vitti


