AGAMUS Associazione Giovani Amici della Musica di Grugliasco
Scuola di Musica Felice Quaranta

Rassegna di giovani pianisti
M° Paolo Prever
quarta edizione

Grugliasco 19 aprile 2020

Sala Concerti Agamus
Via La Salle 2 (ang. Via Perotti) Grugliasco (TO)
Ore 17 esibizione pubblica
Ore 18,30 premiazione
( a partire dalle 15 sarà possibile provare il pf a porte chiuse secondo l’ordine di
prenotazione)
REGOLAMENTO
Sono aperte le iscrizioni alla Rassegna pianistica M° Paolo Prever (quarta edizione).
Sono invitati a partecipare tutti gli allievi dei corsi di pianoforte della scuola di
musica Felice Quaranta. Possono partecipare anche allievi esterni alla scuola.
Per effettuare l’iscrizione alla Rassegna è necessario compilare entro il 30 marzo
2020 l’apposita scheda sul sito www.agamus.it o presentarsi presso la segreteria
dell’Agamus (aperta nelle ore 17-19 dal lun. al ven. in Via La Salle 4, Grugliasco (TO)
1° piano). Saranno richiesti €10,00 per le spese di segreteria, che potranno essere
versati il giorno stesso della Rassegna.
Ogni iscritto dovrà eseguire due brani:
1) un brano del M° Paolo Prever scelto tra quelli pubblicati nella raccolta “Suonare il
pianoforte” e quelli dell’appendice alla Rassegna 2017 scaricabili dal sito
www.agamus.it o da richiedere alla segreteria.
2) una composizione del repertorio pianistico a libera scelta (durata max 5 minuti).
Il brano potrà anche essere inedito o composto dallo stesso esecutore, che dovrà
fornire alla Commissione copia dello stesso, che resterà agli atti della Rassegna.
La `inalità didattica della Rassegna è quella di promuovere lo studio dei brani della
raccolta di Paolo Prever “Suonare il pianoforte” Patrocinio Agamus 2017 edizioni
Tuboing.it per stimolare lo studio allo strumento con dei brani “amabili”,
naturalmente eseguiti con la necessaria attenzione di “far buona musica con il
pianoforte” già dalla più tenera età.
I brani della “parte prima” della raccolta saranno eseguiti da allievi `ino ai 7 anni,
della “seconda parte” `ino agli 11 anni e i restanti brani dai 12 in poi. La Rassegna
seguirà l’ordine crescente dell’età.
Ogni partecipante riceverà l’attestato di partecipazione e un ricordo dell’evento.
Il Direttore Artistico
M° Adolfo Conrado

Il Presidente dell’Agamus
M° Gianluca Nosenzo

