Youth Chamber Music Contest - Regolamento

Art. 1
Finalità.
Youth Chamber Music Contest seleziona giovani musicisti under 15 che, dopo selezione affidata a un
video mp4, da invitare a esibirsi nell’ambito della 6a edizione del Mantova Chamber Music Festival
“Trame Sonore”.
Il Festival si prefigge con ciò di offrire un’opportunità di rilievo per i giovani cameristi e, insieme, di
promuovere e diffondere l’interesse verso la musica cameristica nei giovani studenti, stimolando la
pratica della musica da camera e la formazione di nuovi ensemble.

Art. 2
Quando.
Il Festival si svolge dal 30 maggio al 3 giugno. Il Youth Chamber Music Meeting si terrà venerdì 1°
giugno alle ore 14 a Mantova, in una delle sale del Museo di Palazzo Ducale, nell’ambito del Mantova
Chamber Music Festival “Trame Sonore”.

Art. 3
Chi.
La partecipazione è aperta a gruppi cameristici strumentali italiani o di altre nazioni, dal trio all’ottetto
con o senza pianoforte. L’età di tutti i componenti dell’ensemble cameristico dovrà essere di 15 anni o
inferiore (alla data del 3 giugno 2018).

Art. 4
Selezione
Il Contest si svolge mediante la presentazione di un video mp4 da inviare entro il 15 aprile 2018
all’indirizzo festival@mantovachamber.com.
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La registrazione dovrà prevedere un’esecuzione della durata compresa tra i 5’ e i 20’ minuti e potrà
includere composizioni o movimenti di composizioni di ogni stile e periodo dal repertorio classico a
quello contemporaneo. Le registrazioni saranno ascoltate da una Commissione presieduta dal
Direttore Artistico del Festival, il Maestro Carlo Fabiano, che valuterà l’interpretazione e l’accuratezza
tecnica dell’esecuzione, individuando al massimo 10 formazioni che saranno invitate a prendere parte
al Meeting. Ci si riserva il diritto di non formulare inviti di partecipazione, qualora il livello artistico
delle proposte fosse considerato non adeguato.

Art. 5
Esito della selezione
I risultati saranno comunicati via mail direttamente ai concorrenti, entro e non oltre il 15 aprile 2018. Il
giudizio è da intendersi insindacabile.
I gruppi selezionati saranno invitati a prendere parte all’happening di giovani cameristi Youth Chamber
Music Meeting nell’ambito della sesta edizione del Mantova Chamber Music Festival “Trame Sonore”,
al fianco di formazioni scelte sul territorio europeo, partecipando ad una programmazione che vede
protagonisti alcuni dei più grandi nomi della musica da camera internazionale e assistendo a concerti
ed eventi didattici di massimo livello.

Art. 6
Accettazione regolamento.
L’invio del video sottintende l’accettazione del presente regolamento.
Ci si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente bando, qualora ne ravvisino la necessità. Tali
modifiche saranno comunicate in tempo utile e nei modi più idonei a tutti gli interessati.
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