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Con il Patrocinio di       Comune di Portofino      

 

 

2a Edizione  

 CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO DI PORTOFINO 

Bando di Concorso 2016 

 

 

                                                             Sponsor principale 
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L’Associazione Musicale Giovanni Bottesini bandisce la 2a edizione del Concorso Lirico 
Internazionale di Portofino sotto la direzione artistica del dott. Francesco Daniel Donati e la 
direzione musicale del Maestro Aldo Salvagno.  

Il Concorso si svolgerà a Portofino (Genova) dal 12 al 16 luglio 2016.     

Finalità del Concorso è creare un momento d’incontro e confronto tra giovani cantanti a livello 
internazionale, offrendo loro una vetrina importante e la possibilità di sottoporsi al giudizio di una 
giuria di altissimo livello composta dai rappresentanti dei più importanti teatri d’opera d’Europa. 
L’edizione 2015 ha portato a nuovi contratti e collaborazioni per numerosi cantanti, a testimonianza 
di come CLIP sia una possibilità concreta di opportunità lavorative per i partecipanti al Concorso.     

 

Giuria 

---------------------------------------------------------- 
 

Dominique Meyer, Direttore della Staatsoper di Vienna (Presidente di Giuria) 

Peter de Caluwe, Direttore Generale del Teatro La Monnaie di Bruxelles 

Evamaria Weiser, Casting Manager del Festival di Salisburgo, Opera di Chicago 
 
Gianni Tangucci, Consulente Artistico del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 

Fortunato Ortombina, Direttore Artistico del Teatro La Fenice di Venezia 

Eva Kleinitz, Direttore Generale dell’Opera di Stoccarda 

In caso di parità nelle votazioni il Presidente di Giuria potrà esercitare il diritto di doppio voto.  

Il voto della Giuria è insindacabile e inappellabile. 

 

Premi 

---------------------------------------------------------- 

 

Primo Premio:  borsa di  studio di € 7.000,00 offerto dalla Banca CARIGE * 

Secondo Premio: borsa di studio di € 4.000,00 * 

Terzo Premio: borsa di studio  di € 2.500,00 * 

Premio della giuria: borsa di studio di € 1.000,00 ** da assegnare ad un cantante particolarmente 
meritevole ad insindacabile giudizio della giuria.  
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Borse di studio: l’organizzazione mette a disposizione la somma totale di € 3.000,00 ** per 
l’assegnazione di borse di studio da suddividersi in parti uguali tra i finalisti (la borsa di studio non 
è cumulabile con i primi tre premi e il premio speciale della giuria). 
 
 
* Lo sponsor premiante avrà diritto ad un concerto gratuito del cantante (solo per i primi tre 
classificati) in un’occasione scelta dallo sponsor stesso entro 8 mesi dal termine del concorso. 
L’80% della borsa di studio vinta dal candidato verrà liquidata dall’organizzazione entro 60 giorni 
dalla finale del concorso a mezzo di bonifico bancario. Il restante 20% verrà liquidato entro 10 
giorni dall’esecuzione del concerto sopra menzionato oppure a richiesta del premiato, qualora il 
termine di 8 mesi trascorra senza che il concerto abbia luogo. Le eventuali spese della transazione 
richieste dalla banca di apoggio del concorrente sono a carico del concorrente stesso.  

** Le borse di studio verranno liquidate dall’organizzazione entro 60 giorni dalla finale del 
concorso a mezzo di bonifico bancario. Le eventuali spese della transazione richieste dalla banca di 
apoggio del concorrente sono a carico del concorrente stesso.  

 

Premi speciali 

---------------------------------------------------------- 
 

- Premio del pubblico: premio offerto da Ceretto consistente in un soggiorno per due persone presso 
la Casa degli Artisti e un pranzo nel suo ristorante "Piazza Duomo" con 3 stelle Michelin.   

- Ai primi tre classificati il M° Dominique Meyer offrirà un’audizione sul palco della Staatsoper di 
Vienna, finalizzata alla ricerca di cantanti per le future stagioni liriche. 

- Ad almeno tre cantanti, a Sua scelta, il M° Peter de Caluwe offrirà un’audizione sul palco del 
Teatro La Monnaie di Bruxelles o presso altre grandi istituzioni. 

- A due cantanti, a Sua scelta, la Casting Manager Evamaria Weiser offrirà un’audizione presso un 
importante teatro d’opera o un festival internazionale.  

- Ad insindacabile giudizio del direttore artistico del Concorso dott. Francesco Daniel Donati, ad un 
candidato finalista potrà essere offerto un concerto retribuito a Crema per il 2017. 
 

 

Modalità di iscrizione  

---------------------------------------------------------- 

 

Il concorso è aperto a cantanti lirici di tutti i registri vocali e di ogni nazionalità. Il limite di età 
previsto alla data d’inizio del concorso, il 12 luglio 2016, è di 33 anni per soprani e tenori; 36 anni 
per contralti, mezzosoprani, baritoni e bassi. 
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Ogni candidato deve far pervenire alla segreteria del Concorso, entro e non oltre il 31 maggio 2016, 
il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte e i seguenti documenti:  

1 . la fotocopia di un documento attestante l’identità e la nazionalità; 

2 . una fotografia recente; 

3 . un breve curriculum vitae (in italiano o in inglese), comprovante gli studi compiuti, eventuali 
premi ottenuti in concorsi precedenti e l’attività professionale svolta;  

4 . la scansione della ricevuta del versamento di € 100,00, quale quota d’iscrizione al Concorso. Le 
eventuali spese della transazione sono a carico del concorrente. Il versamento della quota 
convaliderà l’iscrizione e potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente 
intestato all’Associazione Musicale Giovanni Bottesini, presso la Banca Popolare – sede di Crema.  

IBAN: IT91S0503456841000000000612.         SWIFT/BIC: BAPPIT22. 

Indicare nella causale “Quota d’iscrizione al Concorso di Portofino” seguito dal nome e il cognome 
del candidato.  

Tutta la suddetta documentazione dovrà pervenire digitalizzata tramite posta elettronica 
all’indirizzo concorsoportofino@gmail.com o, in alternativa, a mezzo di raccomandata con ricevuta 
di ritorno al seguente indirizzo: Associazione Musicale Giovanni Bottesini, via A. Fino 27, 26013, 
Crema (CR), Italia.  In quest’ultimo caso farà fede il timbro postale. 

Le iscrizioni verranno in ogni caso chiuse al raggiungimento di 120 partecipanti.            
L’organizzazione si riserva la possibilità di ammettere al concorso ulteriori candidati. 
 

 

Programma  

---------------------------------------------------------- 

 

Tutti i candidati ammessi sono tenuti a presentare 6 arie d’Opera, tratte dal repertorio operistico, in 
lingua originale e complete di recitativo e/o cabaletta, quando previsti; le sei arie dovranno essere in 
almeno due lingue diverse e, minimo, tre arie in italiano. L’esecuzione dovrà avvenire a memoria. Il 
candidato ammesso dovrà portare con sé tutte le riduzioni canto/piano dei brani indicati nel 
programma presentato.  

L’Associazione “G. Bottesini” fornisce a tutti i candidati due pianisti accompagnatori. Qualora lo 
desiderassero, a loro spese, i candidati potranno presentarsi con il proprio pianista. Ogni candidato 
avrà la possibilità di prepararsi alla prova del concorso, con l’ausilio del proprio pianista o dei 
pianisti messi a disposizione dell’organizzazione, un’ora prima della sua convocazione ufficiale. 

Il concorso si articolerà nel seguente modo: 
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Fase Eliminatoria: martedì 12 e mercoledì 13 luglio, nelle due sessioni di mattino e pomeriggio, 
presso il Teatrino di Portofino. Ogni candidato eseguirà un’aria di suo gradimento ed eventualmente 
un’altra aria scelta dalla Giuria fra quelle indicate nel programma presentato, con 
accompagnamento al pianoforte. La prova potrebbe svolgersi alla presenza del pubblico. 
 

Fase Semifinale: giovedì 14 luglio al pomeriggio presso il Teatrino di Portofino. Ogni candidato 
eseguirà un’aria scelta dalla Giuria ed eventualmente un’altra aria, fra quelle indicate nel 
programma presentato e non eseguite nella fase eliminatoria, con accompagnamento al pianoforte. 
La prova potrebbe svolgersi alla presenza del pubblico. 

Fase Finale: venerdì 15 luglio alle ore 19.00 presso Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. Ogni 
candidato eseguirà un’aria, scelta dalla Giuria, fra le sei indicate nel programma presentato. La 
prova si svolgerà alla presenza del pubblico. Al termine della finale i giudici procederanno alle 
votazioni ma i vincitori verranno comunicati la sera di sabato 16 luglio al termine del concerto con 
orchestra, al quale tutti i finalisti sono tenuti a partecipare, pena l’annullamento del premio. 

Concerto dei migliori Semifinalisti: venerdì 15 luglio alle ore 22.00 al Chiosco della Musica a 
Rapallo. Concerto dei migliori semifinalisti scelti dalla Giuria che non hanno avuto accesso alla 
finale, con accompagnamento al pianoforte. Il concerto si svolgerà alla presenza del pubblico.  È 
previsto un rimborso spese forfettario di 100,00  € a sostegno delle spese per il  prolungamento del 
soggiorno.  
 

Concerto premio dei finalisti: sabato 16 luglio alle ore 21.30. Concerto dei finalisti con 
l’accompagnamento dell’Orchestra diretta dal M° Aldo Salvagno. Il concerto avrà luogo presso la 
“Piazzetta” di Portofino e si svolgerà alla presenza del pubblico. 
 

Disposizioni finali 

---------------------------------------------------------- 

I candidati rinunciano a qualsiasi compenso, comprese eventuali registrazioni o per trasmissioni 

effettuate da enti radio-televisivi pubblici o privati. Inoltre i candidati dovranno rendersi disponibili 

per eventuali concerti previsti a seguito del concorso. 

Compete alla giuria prendere decisioni per quanto non stabilito dal regolamento. 
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	 Grazie	a		INTERTRAD	di	Bassano	del	Grappa	per	le	traduzioni	in	inglese	/	www.inter-trad.it	

Grazie	a	Gregorio	Zurla	per	la	creazione	del	logo	“CLIP”	/	http://gregoriozurlasetdesigner.blogspot.it/		

	

Associazione Musicale Giovanni Bottesini 
Associazione senza scopo di lucro 
26013, Crema - Via A.Fino n. 27 
www.associazionebottesini.com  

tel. +39 331 8738093 / e-mail: concorsoportofino@gmail.com 
P.IVA: 01462350198 – C.F.: 01462350198 


