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Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna 

“PREMIO ANGELO MARIANI –direzione d’orchestra” 
anno 2021 / bicentenario della nascita  

 
 

Regolamento 
 

L'ISSM G. Verdì di Ravenna,  
nel bicentenario della nascita di Angelo Mariani 

compositore e direttore d'orchestra 
Ravenna 1821-Genova 1873 

 
bandisce il 

 
 

 PREMIO ANGELO MARIANI  
Concorso di direzione d’orchestra 

 
 

Art.1 
LIMITE D'ETÀ 

 
Il concorso è aperto a tutti giovani direttrici e direttori d’orchestra con limite d’età non superiore ai 
30 anni alla data della scadenza delle iscrizioni. 

 
 

Art. 2 

PRIMA SELEZIONE 
 
La selezione iniziale per l’individuazione di tre finalisti avverrà sulla base di una documentazione 
video di non meno di 30 minuti comprendente integrali e/o parziali di prove di concertazione e/o 
direzione di prove e/o concerti, senza limiti temporali di data di registrazione, da inviare al 
momento della domanda di ammissione nelle modalità indicate di seguito. 
I risultati della prima selezione per l’individuazione dei candidati finalisti in massimo di tre saranno 
comunicati entro il venerdì 15 ottobre 2021. 

 
 

Art. 3 

PROVA FINALE 
 

Le prove finali si terranno nei giorni 8 e 9 novembre 2021. 
La prova finale di ogni finalista consisterà nella concertazione e direzione di due tempi per ognuna 
delle seguenti sinfonie estratti a sorte al momento della prova: 
 

• F. Schubert, Sinfonia n.1 Re maggiore D 82 

• F. Mendelssohn-Bartholdy, Sinfonia n. 1 in Do minore op.11 
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La prova di concertazione e direzione di ciascuno dei finalisti, avverrà in presenza e potrà essere 
aperta al pubblico nelle modalità individuate dall’ISSM. 
Le prove finali cominceranno il giorno lunedì 8 novembre pomeriggio e termineranno martedì 9 
novembre. 
La giuria ha facoltà di interrompere la prova o di farne ripeterne una parte. 
Per le intere prove finali e per il concerto di premiazione sarà a disposizione l’orchestra dell’ISSM 
G. Verdi appositamente preparata. 
 
 

Art. 4 
CONCERTO FINALE DI PREMIAZIONE 

 
I vincitori dirigeranno il concerto finale previsto per la sera del 10 novembre 2021 al teatro D. 
Alighieri di Ravenna. 
Il programma del concerto finale di premiazione comprenderà il seguente programma la cui 
direzione sarà affidata, suddivisa, ai premiati ad insindacabile giudizio della commissione : 

• F. Schubert, Sinfonia n.1 Re maggiore D 82 

• F. Mendelssohn-Bartholdy, Sinfonia n. 1 in Do minore op.11 
 

Data la non prevedibilità della situazione sanitaria, nel caso non fosse possibile la modalità in 
presenza per le prove con orchestra e per il concerto di premiazione, i candidati saranno 
tempestivamente avvisati. 
In caso di impedimenti dettati dalle normative vigenti e legate alla condizione sanitaria, lo 
svolgimento delle attività come previsto potrà essere modificato prevedendo modalità a porte 
chiuse e/o lo svolgimento in streaming o registrato e successivamente trasmesso. 
Per insindacabili motivi a giudizio della direzione dell’ISSM che impediscano lo svolgersi delle 
attività concorsuali come previste, il PREMIO MARIANI potrà essere annullato, in tale caso le 
tasse di iscrizione saranno restituite. 
 

 
Art. 5 

GIURIA 
 
La giuria sarà composta da musicisti e rappresentanti delle istituzioni musicali della città. 
I nomi dei membri della giuria per le prove finali saranno resi pubblici entro il 15 agosto 2021. 
I membri che per cause di forza maggiore non potessero partecipare ai lavori finali di selezione 
saranno sostituiti a responsabilità della Direzione dell’ISSM G. Verdi. 
Le decisioni della giuria sono inappellabili.  
 
 

Art. 6 
PREMI 

 
Ai vincitori sarà attribuito un premio in denaro e la direzione di parte del concerto finale di 
premiazione. 
Primo premio: € 2.500 
Secondo premio: € 1.500 
Terzo premio: € 1.000 
I premi saranno ritirati personalmente dai direttori vincitori durante il concerto di premiazione pena 
la decadenza dello stesso. 
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A insindacabile giudizio della commissione i vincitori del 1°, del 2° e del 3° premio dirigeranno nel 
concerto finale di premiazione quanto loro affidato dalla giuria del programma previsto per le prove 
finali (art.3). 
 
 

Art. 7 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
Per l’iscrizione al Premio sarà necessario inviare tramite e-mail o PEC, come indicata di seguito, la 
seguente documentazione, in un UNICO FILE PDF:  

• domanda d'iscrizione debitamente compilata 

• foto in bianco e nero o a colori del partecipante in formato JPEG 

• fotocopia del passaporto o altro documento di identità  

• curriculum vitae in italiano o inglese (max 3.000 caratteri esclusi spazi)  
alla domanda dovranno essere allegati 

• link di un video di dimensione massima di 2 GB, contenete prove di concertazione e/o 
direzione di prove o concerti senza limiti temporali di data. Registrazione da inviare in una delle 
seguenti modalità: canale YouTube riservato, VIMEO, WeTransfer. Nel video il candidato dovrà 
risultare riconoscibile 

• ricevuta del versamento della tassa di iscrizione al concorso (non rimborsabile) di € 70,00 
effettuato tramite sistema PagoPA 

• liberatoria per le riprese e la eventuale trasmissione delle prove e del concerto  
 
Il video dovrà risultare visibile dal momento dell’invio fino alla fine delle procedure concorsuali 
ovvero fino al 31 dicembre 2021. 
 
 

Art. 8 
 SCADENZA PER L’ISCRIZIONE 

 
La domanda di partecipazione e i documenti allegati dovranno essere inviati entro il giorno 
mercoledì 1 settembre 2021  
al seguente indirizzo di posta elettronica:  giovanniizzo@comune.ra.it  
o al seguente indirizzo PEC: issmverdiravenna@pec.it 
 
 

Art. 9 
SEGRETERIA 

 
Per ogni richiesta di chiarimento e per segnalare eventuali problematiche è possibile contattare la 
segreteria del concorso MARIANI all’indirizzo e-mail: giovanniizzo@comune.ra.it ; oppure, tutte 
le mattine dal Lunedì al Venerdì, telefonicamente al numero 0544 212373. 
 
 
 

 
Art. 10 

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE E DEL VINCITORE 
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I risultati della prima prova di selezione per l’individuazione dei tre finalisti saranno comunicati 
individualmente agli interessati entro il 15 ottobre tramite e-mail e sul sito 
internet www.istitutoverdi.ra.it  sul quale compariranno unicamente i nomi dei direttori finalisti. 
 
I risultati della prova finale con i nomi dei vincitori saranno comunicati individualmente agli 
interessati alla fine delle prove finali e pubblicizzati  sul sito internet: www.istitutoverdi.ra.it . 
 
 

Art. 11 
PRIVACY  

 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati e raccolti per le finalità individuate nel bando 
avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, a seguire GDPR). Ai fini del 
trattamento dei dati personali l’ISSM G. Verdi è titolare del trattamento ai sensi dell'art. 26 del 
GDPR. L’ISSM G. Verdi è tenuto a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a 
garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le 4 
politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, inoltre, soggetto a tutti gli obblighi 
propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita 
informativa ai sensi del GDPR, art. 13-14. Il conferimento dei dati indicati nel bando è obbligatorio 
e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e alla formulazione delle 
graduatorie, pena l’esclusione dalla selezione. I risultati del concorso saranno pubblicati sui siti 
internet:  

dell’Istituto - www.istitutoverdi.ra.it  
 
 

Art. 12 
ACCETTAZIONE 

 
La domanda di partecipazione comporta la totale accettazione del presente bando. 
 
 

CALENDARIO GENERALE ADEMPIMENTI E SCADENZE 
 
13 agosto: pubblicizzazione dei nomi della commissione per le prove finali 
1 settembre: scadenza iscrizioni 
15 ottobre: comunicazione selezione dei tre finalisti 
8 novembre pomeriggio /9 novembre mattina e pomeriggio: prove finali 
10 novembre: prove e concerto di premiazione 
31 dicembre: accessibilità ai video per la prima prova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


