
PREMIO LAMBERTO BRUNELLI
Concorso pianistico nazionale - VII edizione

Iscrizioni entro giovedì 11 maggio 2017

COMUNICATO STAMPA 26 APRILE 2017

Sono  aperte  fino  a  giovedì  11  maggio  le  iscrizioni  alla  VII  edizione  del  Premio
Lamberto Brunelli. Il concorso è stato istituito nel 2011 dalle Settimane Musicali al Teatro
Olimpico e dalla famiglia Brunelli per onorare la memoria dell'ing. Lamberto Brunelli (1941-
2010), musicofilo, socio e sostenitore del  Festival per molti  anni,ed  è riservato a  giovani
pianisti  italiani  e stranieri  che nel  corso dell'anno solare  2016  abbiano ottenuto la
laurea triennale (I livello) in pianoforte oppure il  diploma di  vecchio ordinamento presso i
Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati italiani.

Le domande dovranno essere inviate via email  con notifica di ricevuta di ritorno, scrivendo a
info@settimanemusicali.eu e  in  copia a  luca.fornasa@settimanemusicali.eu,  o  con
raccomandata con ricevuta di ritorno a “Settimane Musicali al Teatro Olimpico”, Piazzale Giusti
23 - 36100 Vicenza. Il bando è pubblicato online. 

Il  vincitore  del  Premio  Brunelli  si
aggiudicherà  una  borsa  di  studio  del
valore  di  1.500 euro,  messa  a
disposizione dalla famiglia Brunelli, e sarà
protagonista di  un concerto solistico
in  cartellone  della  stagione  2017  delle
Settimane  Musicali  al  Teatro  Olimpico,
nell’ambito  del  “Progetto  giovani”,
ospitato e sostenuto dalle Gallerie d'Italia
- Palazzo  Leoni  Montanari,  sede
museale  di Intesa  Sanpaolo.  Al  primo
classificato  verrà  inoltre  riservato  un
concerto  offerto  da  Asolo  Musica
nell'ambito  della  rassegna  “Musica
nei musei”, che si tiene presso il chiostro
Santa Caterina a Treviso.

La commissione sarà composta da musicisti di chiara fama. Le selezioni saranno aperte al
pubblico e si  terranno il  giorno  giovedì 25 maggio 2017  presso il  Conservatorio “Arrigo
Pedrollo” di Vicenza; consisteranno in una prova unica di esecuzione pianistica, a memoria, in
cui ciascun candidato dovrà eseguire un programma della durata massima di 30 minuti, che
includa almeno un'opera di Chopin. È preferibile per l'esecuzione integrale di ogni opera.

Info:
SMTO
tel 0444 302425 
info@settimanemusicali.eu 
www.settimanemusicali.eu

Ufficio stampa  A+nnabaldo  
Anna Baldo
tel. 0444 905124  -  338 9855360
anna@annabaldo.com  


