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I Concorso Lirico Internazionale di Canto in lingua russa 

Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” 

12-13 maggio 2020 

 

Regolamento 

 

Il Concorso si svolgerà a Vicenza nell'Oratorio di “San Nicola” (Stradella S. Nicola, 2 - Vicenza) dal 

12 al 13 maggio 2020. 

La partecipazione è aperta a cantanti di qualsiasi nazionalità fino ai 35 anni. 

Il programma comprenderà quattro brani a scelta dei concorrenti, e dovrà includere un'aria lirica dal 

repertorio italiano, due arie d’opera in lingua russa e un brano di musica da camera di autore russo. 

L’intero programma è da eseguirsi a memoria. 

 

Il concorso si articolerà in due prove: 

Martedì 12 maggio 2020 (eliminatoria), a partire dalle ore 10.00, con l'esecuzione di due brani a 

scelta del concorrente: due arie del repertorio lirico, di cui una tratta dal repertorio russo in lingua 

originale. 

Mercoledì 13 maggio 2020 (finale), a partire dalle ore 10:00, con l'esecuzione di due brani (un'aria 

lirica e un brano di musica da camera) entrambi in lingua russa. 

Nello stesso giorno, alle ore 20.30 si terrà il concerto dei vincitori presso l'Oratorio di S. Nicola a 

Vicenza. 

 

I concorrenti che non si presenteranno alla data e all’ora della convocazione saranno esclusi e la tassa 

di partecipazione non potrà essere rimborsata. I nomi degli ammessi alla finale saranno resi noti 

tramite il sito del Conservatorio www.consvi.it.  

L’organizzazione mette a disposizione dei concorrenti i pianisti accompagnatori. La richiesta del 

pianista deve essere inserita nella domanda di iscrizione unitamente alle copie degli spartiti e al 

versamento di 50,00 Euro sul conto sotto indicato. 

È possibile farsi accompagnare dal proprio pianista: in questo caso gli spartiti potranno essere 

consegnati alla giuria il giorno della prima prova. 

La quota di iscrizione al Concorso è di 50,00 Euro e dovrà essere versata sul conto 
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intestato a Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”, indicando come causale: Concorso 

Canto Russo 

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata entro giovedì 30 aprile 2020 al seguente indirizzo e-

mail: produzione2@consvi.it utilizzando il modulo in allegato al presente bando. 

 

La giuria sarà così costituita: 

Elisabetta Andreani (Presidente) – cantante lirica, docente di Musica vocale da camera al 

Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”. 

Victoria Lyamina – cantante lirica, mezzosoprano, docente di canto. 

Giuseppe Fagnocchi – pianista, docente di Musica da camera al Conservatorio di Musica di Rovigo 

“F. Venezze”. 

Fabrizio Malaman – pianista, docente di Pratica dell’accompagnamenti pianistico al Conservatorio 

di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”. 

Paolo Caoduro – già Presidente Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”. 

 

http://www.consvi.it/
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Premi 

1 Premio: borsa di studio di 500 euro 

2 Premio: borsa di studio di 350 euro 

3 Premio: borsa di studio di 250 euro 

Miglior interprete in Canto Cameristico: concerto premio da inserire nelle stagioni concertistiche 

del Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” 

 

Il Concorso è stato istituito grazie ai premi messi a disposizione dalla Ditta Caoduro di 

Cavazzale - Monticello Conte Otto – Vicenza. 

 
 

 

Norme di salvaguardia 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento. 

La commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non assegnare il 

premio qualora nessun candidato raggiunga l'idoneità. La decisione della commissione sarà 

comunque inappellabile. La commissione ha facoltà di attribuire menzioni speciali ai partecipanti che 

ne saranno ritenuti idonei. 
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Iº Concorso Lirico Internazionale per cantanti lirici di “Canto russo” 

Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” 

12-13 maggio 2020 

 

Modulo di iscrizione 

Da inviare via email a produzione2@consvi.it entro giovedì 30 aprile 2020 

 

Cognome e Nome _____________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita____________________________________________________________ 

Indirizzo  _____________________________________________________________ 

Recapito telefonico  _____________________________________________________________ 

Email    _____________________________________________________________ 

 

Elenco dei brani (con nome dell'autore e titolo) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Pianista accompagnatore (barrare la casella corrispondente) 

⃝ Proprio    ⃝ Fornito dall’organizzazione 

Si allegano 

- Curriculum 

- Copia del versamento effettuato per l'iscrizione 

- Copia dell’eventuale versamento per la richiesta del pianista accompagnatore 

- Copia degli spartiti nel caso di richiesta del pianista accompagnatore 

LEGGE SULLA PRIVACY Regolamento (UE) 2016/679 

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali da parte della segreteria organizzatrice per 

finalità istituzionali, nonché da parte di persone fisiche o giuridiche che forniscono attività di supporto 

all'esecuzione delle attività. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali forniti con la 

adesione all'evento saranno raccolti e trattati dal Conservatorio esclusivamente per le finalità 

connesse allo svolgimento dell'evento e non saranno divulgati a terzi. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della partecipazione all'evento. 

 

Data e luogo  ____________________________________________________________________ 

Firma  ____________________________________________________________________ 
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