VIOTTI MUSIC COMPETITION | PIANOFORTE 2017
The application form must be sent to | La domanda di iscrizione deve essere inviata a:
Segreteria del Concorso Internazionale di Musica Gian Battista Viotti
Via Monte di Pietà 39 - 13100 Vercelli (Italia)
no later than 21 July 2017 | non più tardi del 21 luglio 2017

Name

Generalità

First name | Nome

Second name (family name) | Cognome

Nationality
Nazionalità

Date of birth 1 9
Data di nascita

Place of birth

Year | Anno

Luogo di nascita

Date | Giorno Month | Mese

Address
Indirizzo

Street and no. | Via e N.

City | Città

Postcode | CAP

Country | Paese

Phone | Telefono

Cell phone | Tel. cellulare

Telefax

E-mail

Alternative
address Street and no. |
Indirizzo
alternativo

Via e N.

City | Città

Postcode | CAP

Country | Paese

Accomodation | Alloggio

(please tick the appropriate box | Crociate la casella )
I wish to receive information about hotels in Vercelli
Vorrei ricevere informazioni sugli alberghi a Vercelli

I take care of accommodation myself
Mi occuperò io stesso di cercare un alloggio a Vercelli

I enclose the following documents | Accludo i seguenti documenti:
a) Photocopy of an identity document | Copia di un documento d’identità
b) Curriculum vitae
c) Artistic photo | Fotografia artistica

d) The musical program for the competition | Programma musicale
e) Receipt of the payment of the entrance fee | Tassa di iscrizione
f) DVD | CD recording | Registrazione

I hereby declare that I have read the Rules of the Competition and with my signature I accept the conditions stated therein.
Io sottoscritto dichiaro di aver letto il regolamento del Concorso e con la mia firma accetto le condizioni in esso contenute.

Place | Luogo

Date | Giorno

Month | Mese

Year | Anno

Signature | Firma
The application should be declared as “audition materials without monetary value” and sent to:
Concorso Internazionale di Musica Gian Battista Viotti, via Monte di Pietà 39 - 13100 Vercelli (Italia)
La busta della domanda di partecipazione deve esporre la scritta “materiale per audizione senza valore economico” e inviata a:
Concorso Internazionale di Musica Gian Battista Viotti, via Monte di Pietà 39 - 13100 Vercelli (Italia)

COMPETITION PROGRAM · PROGRAMMA

FIRST
ROUND
Prima prova

A Sonata by L.v. Beethoven

Min.

A self chosen composition | una composizione a scelta del candidato

Min.

A composition taken from the works of Brahms... (see the repertoire) | Una composizione scelta fra quelle di Brahms... (vedere il repertorio)

Min.

A composition taken from the works of Albeniz... (see the repertoire) | Una composizione scelta fra quelle di Albeniz... (vedere il repertorio)

Min.

If necessary a composition of the candidate own choice | Se necessario una composizione a scelta del candidato

Min.

SECOND
ROUND

Seconda prova

SEMIFINAL
ROUND
Semifinale

Min.

Min.

Min.

Min.

A solo recital program chosen by the candidate | Un programma di recital scelto dal candidato

FINAL
ROUND
Finale

A Concerto for piano and orchestra | Un concerto per pianoforte e orchestra

CURRICULUM VITAE

Min.

