
 

 

 
 

Concorso internazionale per ottoni ‘Valle d’Aosta’ 

3° edizione - BASSOTUBA  

 

Auditorium della Cittadella dei Giovani (Aosta) 

Auditorium di Aymavilles 

 7 e 9 maggio 2010 

 
7 maggio 13.00-18.00 (Auditorium della Cittadella dei Giovani - Ao) 

 

Prova eliminatoria 

1) P.Hindemith Sonata per tuba e pianoforte 

    Maestro collaboratore al pianoforte Prof.ssa Roberta Menegotto 

 

2) J.S.Bach dalla Suite n°1 per violoncello solo Minuetto e Giga 

    OPPURE 

    J.S.Bach dalla Suite n°5 per violoncello solo Sarabanda e Giga 

 

9 maggio ore 21.00 (Auditoriun comunale di Aymavilles) 

 

Finale 

R.V.Williams Concerto per tuba e orchestra 

Sinfonica, Orchestra Giovanile della Valle d’Aosta 

Stéphanie Praduroux, direttore 

 

Giuria  

Gene Pokorny,Chicago Symphony Orchestra (USA) - Presidente 

Mario Barsotti, Orchestra Maggio Musicale Fiorentino (I) 

Fabien Wallerand, Orchestra de l’ Opéra de Paris (F) 

Stefano Viola, Direttore Artistico 

 



 

Regolamento 

 

-L’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta organizza il Terzo Concorso 

Internazionale per Ottoni, sezione Bassotuba. 

-Il concorso è riservato ai giovani nati dopo il  1 gennaio 1979. 

-Per partecipare al concorso inviare la domanda di iscrizione allegata a mezzo 

raccomandata entro e non oltre il 15 aprile 2010 (vale il timbro postale) al seguente 

indirizzo: 

Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta 

Concorso internazionale per bassotuba 

via S.Giocondo 8  

11100 Aosta. 

-Alla domanda di partecipazione, in carta semplice, dovranno essere allegati un breve 

curriculum e la ricevuta di versamento di euro 25 [venticinque] a mezzo vaglia 

postale alla Fondazione Istituto Musicale della Valle d’Aosta, via San Giocondo 8 

11100 Aosta (causale Iscrizione Concorso Bassotuba) 

-I candidati stranieri potranno versare la tassa di iscrizione direttamente alla 

segreteria del concorso, il giorno della prima prova eliminatoria. 

-La tassa d’iscrizione non è rimborsabile, fatta eccezione per il mancato svolgimento 

del concorso stesso. 

-La valutazione dei candidati verrà espressa in trentesimi, media dei voti assegnati da 

ciascun componente della giuria. Questo vale per entrambe le prove, eliminatoria e 

finale. 

-Al presidente della giuria è assegnato il compito di coordinare i lavori, indicando i 

criteri di valutazione. Il giudizio della giuria è inappellabile. 

-Tutte le prove del concorso sono pubbliche. L’eventuale registrazione radiofonica 

e/o televisiva non comporterà agli interessati il riconoscimento di alcun diritto o 

compenso. 

-L’iscrizione al concorso sottintende l’accettazione totale e incondizionata del 

presente regolamento. 

-I premi sono stabiliti come segue:  

1° premio 

borsa di studio e buono acquisto per un totale di euro 1000 

2° premio 

borsa di studio e buono acquisto per un totale di euro 500 

3° premio 

borsa di studio e buono acquisto per un totale di euro 250 

 

I buoni sono offerti da: 

Casa Editrice Animando 

Cristian Bosc strumenti musicali 

 

 



 

 

ISCRIZIONI 

 

 

Nome ………………………………………………………………………………. 

Cognome …………………………………………………………………………… 

C.F. …………………………………………………………………………………. 

Nato/a il………… ….. a…………………………………………..……(prov.di…..) 

Residente a…………………………………………….…………………(prov.di…)  

Indirizzo ……………………………………………………………………………. 

Città ………………………………………………………………………………… 

Telefono ……………………………………………………………………………. 

E-mail ……………………………………………………………………………… 

Titolo di studio ……………………………………………………………………..  

Studente presso ……………………………………………………………………. 

 

COSTI      

Tassa di iscrizione euro 25 

 

Inviare la scheda di iscrizione a:  

 

Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta 

via S.Giocondo 8 11100 Aosta  

tel. 0165 43 995-41 450 fax 0165 23 69 01  

 

Oppure contattare Stefano Viola 

 

cell.  349-36 69 986  

e-mail stefano@stefanoviola.com 


