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Città di Fossano

Fondazione Cassa di 
 Risparmio di Fossano

Cognome       ________________________________________________

Nome ___________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________

Città________________________________C.A.P. ______________

Data di nascita  ___________________________________________

Luogo  di   nascita     __________________________________________

C.F. ______________________________________________________

E-mail ___________________________________________________

Tel e Fax     _________________________________________________

Docente _________________________________________________

Scuola di provenienza_____________________________________

Categoria Duo Pianistico

Categoria Solisti aperta a tutti gli strumenti

Sezione scuola primaria 

Sezione scuola secondaria di primo grado

Sezione scuola secondaria di secondo grado (e oltre)

Categoria Amatoriale aperta a tutti gli strumenti

La quota di iscrizione si potrà pagare tramite bonifico           
bancario utilizzando i dati  di seguito riportati, oppure

tramite pos presso la segreteria della scuola.

Fondazione Fossano Musica - causale “Concorso 2018”
 IBAN: IT 09 C 06170 46320 000001535298 

Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. - Sede Centrale

      Data,         /         /2018      Firma (se minorenne firma di un genitore)

MODULO D’ISCRIZIONE 
da inviare alla segreteria entro il 15 maggio 2018

Quota di iscrizione per tutte le categorie    € 20,00               

PREMI vincitori assoluti 
fra le CATEGORIE:

Categoria Pianoforte
€ 100,00 complessivi (borsa di studio FFM)

Categoria Duo Pianistico
€ 100,00 complessivi (borsa di studio FFM)

Categoria Solisti
€ 100,00 complessivi (borsa di studio FFM)

Categoria Amatoriale
 € 100,00 (borse di studio FFM)

NB: Per le categorie Solisti ed Amatoriale sono previste 
n° 8 borse di studio da  50,00 cadauna

PREMI vincitori assoluti 
fra le SEZIONI:

Sezione Elementari
€ 50,00 (n° 1 borsa di studio FFM)

Sezione Media
€ 50,00 (n° 1 borsa di studio FFM)

Sezione Superiori
€ 50,00 (n° 1 borsa di studio FFM)

CATEGORIA PIANOFORTE
SEZIONE ELEMENTARI: 

durata massima 5 minuti (programma libero)
SEZIONE MEDIE: 

durata massima 8 minuti (programma libero)
SEZIONE SUPERIORI (e oltre): 

durata massima 20 minuti, comprendenti:
- 1 studio a scelta

- 1 brano di Bach a scelta
- 2 brani a scelta, di carattere differente

CATEGORIA DUO PIANISTICO
SEZIONE ELEMENTARI: 

durata massima 5 minuti (programma libero) 
SEZIONE MEDIE: 

durata massima 8 minuti (programma libero)
SEZIONE SUPERIORI (e oltre): 

durata massima 15 minuti, comprendenti 2 brani di 
carattere differente

CATEGORIA SOLISTI 
Aperta a tutti gli strumenti

SEZIONE ELEMENTARI: 
durata massima 5 minuti (programma libero)

SEZIONE MEDIE: 
durata massima 8 minuti (programma libero)

SEZIONE SUPERIORI (e oltre): 
durata massima 15 minuti (programma libero)

CATEGORIA AMATORIALE 
Aperta a tutti gli strumenti

SEZIONE SUPERIORI (e oltre): 
durata massima 15 minuti (programma libero)

Categoria Pianoforte



La Fondazione Fossano Musica ha raggiunto negli 
ultimi anni importanti traguardi. Con oltre 900 allievi 
iscritti e frequentanti, si colloca al primo posto fra le 
scuole civiche musicali della Regione.  Questo risultato 
è stato raggiunto grazie alla preparazione e la profes-
sionalità del personale docente, coordinato da un’at-
tenta programmazione didattica che ha sviluppato nel 
tempo un’offerta formativa che tiene conto e valo-
rizza quelli che sono gli aspetti e i valori universali 
della musica. 
Il linguaggio musicale, con il suo vasto patrimonio 
proveniente dalle diverse aree geografiche e cultu-
rali, risulta forse il mezzo più adeguato per creare ar-
monia fra realtà apparentemente lontane. La scoperta 
delle differenze e delle peculiarità delle tradizioni mu-
sicali, esercita una spinta determinante all’integrazione 
culturale, al rispetto di etnie, tradizioni e culture diverse.
Inoltre la musica e la sua evoluzione linguistica hanno 
avuto, e continuano ad avere, nel loro divenire, 
importanti rapporti anche formativi con le discipli-
ne letterarie, scientifiche e storiche. L’ educazione 
musicale richiede quindi, vista la sua peculiare na-
tura, un’adeguata condizione metodologica di inter-
disciplinarietà, in quanto si pone in costante rapporto 
con l’insieme dei campi del sapere. Nonostante questa 
diffusa consapevolezza, tuttavia, lo studio della musica 
in Italia si è sviluppato in condizioni di separatezza da-
gli altri filoni formativi, creando in questo modo una di-
stanza anche “fisica” e “logistica” dall’offerta formativa 
scolastica. La Fondazione Fossano Musica si pone quin-
di come obiettivo  il riconoscimento e la valorizzazione 
di una organica formazione musicale di base capil-
larmente diffusa sul territorio, con la finalità di con-
tribuire allo sviluppo e alla formazione della cultura e 
della sensibilità musicale delle nuove generazioni e 
degli adulti, nell’ambito del progetto complessivo di 
formazione della persona.
  Il Direttore, Gianpiero Brignone 

 La Fondazione Fossano Musica è lieta di 

presentare qui una delle sfide più belle, la seconda 

edizione del  “Concorso Pianistico e per Solisti”.

 Un evento che porta con se un’idea di base 

molto chiara: i talenti musicali hanno bisogno di 

una piattaforma di presentazione. E’ quindi neces-

sario creare per i giovani musicisti la possibilità 

di affrontare la sfida di un concorso musicale in 

cui possano presentare le loro esperienze ad una 

giuria professionale e riuscire a capire in questo 

modo a che punto si trovano del loro percorso di 

studio.

 In questo contesto, al piacere del fare mu-

sica si affiancano il piacere di incontrare persone 

con gli stessi interessi oltre alla conferma da parte 

di giurati professionisti che renderà il Concorso 

FFM un’esperienza indimenticabile. 

 I partecipanti avranno l’opportunità di mi-

surarsi in più categorie quali: 

- pianoforte

- duo pianistico

- solisti

- oltre alla novità di questa edizione che vede l’in-

serimento della sezione amatoriale.

Modalità di svolgimento

Ogni giurato esprimerà un giudizio in centesimi 
da cui matematicamente si ricaverà il risultato fi-
nale che verrà attributo ad ogni partecipante.

 I premi verranno assegnati secondo il giudizio insin-
dacabile della giuria e saranno fruibili nell’ambito 
dei corsi della FFM nell’a.s. 2018/2019.  

In caso di posizioni ex-aequo, l’ammontare previ-
sto in caso di premio verrà diviso. 

Le decisioni della Giuria sono inappellabili.

Per quanto non contemplato nel presente do-
cumento, la Giuria avoca a sé ogni competenza.

L’organizzazione non si assume la responsabilità 
di rischi o danni di qualsiasi natura che dovessero 
derivare ai concorrenti durante il corso di tutta la 
manifestazione.

L’iscrizione al Concorso sottintende l’accettazione 
di tutte le semplici norme menzionate nel presen-
te documento.

La Direzione si riserva di apportare modifiche al 
presente bando o annullare il Concorso per cause 
comprovate di forza maggiore o numero insuffi-
ciente di iscrizioni.

I’orario della prova verrà comunicato tramite e-
mail in base al numero dei partecipanti.

Indicare di seguito il programma 
che si intenderà eseguire

Categoria Pianoforte

Categoria duo Pianistico 

Categoria Solisti

Categoria Amatoriale


