
 

 

 

La FEBASI (Federazione Bande Siciliane) in occasione della quarta edizione del Festival 

Internazionale Cornistico Dell’Etna 2019 organizza il “1° Concorso per Corno del Festival 

Cornistico Dell’Etna 2019” dedicato ai giovani cornisti emergenti che parteciperanno a questa 

edizione. 

N.B. La partecipazione al concorso e gratuita per i partecipanti del Festival Cornistico Dell’Etna, 

chi invece volesse partecipare soltanto al concorso e non partecipare al Festival  dovrà versare 

una quota di iscrizione di €.50 alla FEBASI in sede di concorso. 

Il Concorso verrà suddiviso in due categorie: 

- GIOVANI (fino a 18 anni) 

- ADULTI (dai 19 in su) 

 



SEDE E DATA CONCORSO 

Il concorso si svolgerà presso L’Auditorium Ex Collegio Sant’Anna in via Roma 254 a Zafferana 

Etnea (CT)  il 19 Agosto 2019 alle ore 15:30.  

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

La domanda d’iscrizione al concorso, può essere compilata utilizzando il modulo in allegato a 

questo bando e dovrà essere effettuata entro e non oltre il 15 Luglio 2019. 

La domanda, debitamente compilata insieme all’iscrizione al festival (se si partecipa a entrambe le 

manifestazioni), dovrà essere inviata  per mail a questi 2 indirizzi:  

-   presidenza@febasi.it 

-   festivalcornisticodelletna@gmail.com 

Le domande inoltrate oltre il termine potranno essere prese in considerazione a giudizio 

insindacabile della direzione del concorso.  

PREMI 

Cat. GIOVANI 

- 1°Posto verrà assegnato un buono acquisto di €.200 presso il partner del Festival 

“Magazzino Musicale Miceli”. Inoltre il vincitore si esibirà da solista al concerto di 

premiazione. 

 

- 2° Posto Iscrizione gratuita al C.E.M. 2020 (Campus Estivo Musicale) organizzato dalla 

FEBASI  

 

- 3° Posto Iscrizione gratuita al C.E.M. 2020 (Campus Estivo Musicale) organizzato dalla 

FEBASI 

 

Cat. ADULTI 

- 1°Posto verrà assegnato un premio offerto dal marchio di corni “Engelbert Schmid”  che 

consisterà nell’iscrizione gratuita più viaggio, vitto e alloggio alla masterclass di alto 

perfezionamento “Mindelzell Horn Days 2020” organizzata a Mindelzell (Germania) da 

E.Schmid con cornisti di fama mondiale come Phil Myers, Bruno Schneider e tanti altri grandi 

cornisti del panorama mondiale, inoltre in regalo un bocchino E.Schmid. Il vincitore si esibirà da 

solista al concerto di premiazione. 

 

- 2° Posto verrà assegnato un buono di 200€ in riparazioni offerto dal partener del Festival “Strumenti 

Musicali Casalanguida” Inoltre il vincitore si esibirà da solista al concerto di premiazione. 

 

 



- 3° Posto verrà assegnato un buono di 100€ in riparazioni offerto dal partener del Festival “Strumenti 

Musicali Casalanguida” Inoltre il vincitore si esibirà da solista al concerto di premiazione. 

Tutti i vincitori del Concorso riceveranno l’attestato di idoneità.  

PIANISTA ACCOMPAGNATORE 

Dichiarare se si necessita del pianista accompagnatore. In caso sia necessario il Pianista 

Accompagnatore, il candidato ne dovrà fare richiesta all'atto dell'iscrizione, allegando le copie dei 

brani da eseguire e dovrà versare una quota aggiuntiva.  

Quota pianista accompagnatore per i partecipanti sarà di 25 € da versare direttamente al pianista 

prima della prova. Successivamente con il pianista i partecipanti concorderanno una prova da fare 

con lui giorno 18 Agosto (il primo giorno del Festival).  

L’organizzazione metterà a disposizione dei candidati un pianoforte mezza coda per il concorso, e 

due pianoforti digitali nella struttura del Festival. 

 

PROGRAMMA CONCORSO 

Categoria GIOVANI 

(Programma libero di massimo 15 minuti) più un brano d’obbligo a scelta tra due composizioni del 

M° Donato Semeraro per corno solo scaricabili nella pagina web del concorso nella sezione 

download in basso. 

 

Categoria ADULTI 

PROVA ELIMINATORIA 

Esecuzione del I Movimento (con eventuale cadenza) a scelta tra i seguenti concerti/sonate: 

 

- W. A. Mozart: Concerto No.2  K.417   

- W. A. Mozart: Concerto No.3  K 447   

- W. A. Mozart: Concerto No.4  K495 

- R.Strauss : Concerto No.1 

- L.Van Beethoven: Horn Sonata op.17 

- L.Cherubini: Sonata No.2 

PROVA FINALE 

Esecuzione del brano d’obbligo Excursus per corno solo del M° Donato Semeraro che potrete 

scaricare nella pagina web del concorso nella sezione download in basso. 

GIURIA 



La giuria internazionale sarà composta da: 

- Miklos Nagy (UNGHERIA) 

- Zora Slokar (SVIZZERA) 

- Nilo Caracristi (ITALIA) 

- Guglielmo Pellarin (ITALIA) 

- Angelo Bonaccorso (ITALIA) 

- Antonino Manuli (ITALIA) 

- Donato Semeraro, compositore dei brani del concorso (ITALIA) 

- Il presidente della FEBASI prof. Alfio Zito (ITALIA) 

La giuria ha la facoltà di interrompere le esecuzioni in qualsiasi momento della prova o di 

riascoltare i concorrenti qualora lo ritenga opportuno. Il giudizio della Giuria è inappellabile e 

definitivo. I componenti della giuria che hanno rapporti didattici e/o di parentela con i concorrenti si 

asterranno dalla votazione. Qualora la Giuria non dovesse riscontrare nei partecipanti i requisiti 

attesi, si riserva la facoltà di non assegnare i premi. 

NORME FINALI 

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione totale e incondizionata del presente 

regolamento, nonché delle eventuali modifiche apportate dalla direzione artistica ed organizzativa. 

L’organizzazione del concorso non si assume nessuna responsabilità relativa ad eventuali rischi o 

danni di qualsiasi natura a persone o cose. 

 

 

 

In Allegato la scheda di iscrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1°CONCORSO PER CORNO 

“ FESTIVAL CORNISTICO DELL’ETNA” 

(SCHEDA DI ISCRIZIONE) 

 

Categoria ________________   

Cognome_________________________________Nome__________________________________

nato a____________ il___________ e residente in Via/Piazza______________________________ 

a _________________________Prov. ___________  Stato______________________________ 

Cell. _________________________ E-mail _______________________  

 

COGNOME E NOME DELL’INSEGNANTE___________________________________________ 

Brano a scelta per la prova ELIMINATORIA___________________________________________  

Si desidera il pianista accompagnatore?_______ 

 

Luogo e data___________________ Firma del concorrente________________________________ 

per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci__________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente le norme del regolamento. Si autorizza il 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e alle riprese audio/video. 

Luogo e data_____________________ Firma_______________________________ 


