Comune di Civitella Alfedena

______________________________________________________________________________________________________

3° FESTIVAL “DALLA NATURA AL SUONO”
1° Concorso di Liuteria
______________________________________________________________________________________________________________________________

“L ’ ARTE DEL LIUTAIO”
Giovedì 19, Venerdì 20, Sabato 21 aprile 2018
REGOLAMENTO
L’Associazione Rosso Rossini ed il Comune di Civitella Alfedena, in
collaborazione con A.N.L.A.I. Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana,
bandiscono il 1° Concorso di Liuteria “L’A RTE DEL L IUTAIO ” affiancandolo
alla tradizionale mostra di liuteria che ha visto in questi anni protagonisti i migliori
liutai del settore.
La finalità è di porre a confronto e mettere degnamente in risalto quanto di
meglio esprime la liuteria italiana contemporanea, dando spazio ai nuovi liutai che si
affacciano alla professione e valorizzando i professionisti che hanno già intrapreso la
loro carriera.
Il Concorso avrà luogo a Civitella Alfedena (AQ) nei giorni 19, 20 e 21 aprile
2018 presso il Teatro e le sale comunali.
Articolo 1
Possono partecipare al Concorso tutti i liutai, suddivisi nelle sezioni Professionisti e
Non-Professionisti, senza distinzione di nazionalità, sesso ed età.
Articolo 2
Sono previste le seguenti categorie per ogni sezione:
−

Cat. A - Chitarra classica tradizionale

−

Cat. B - Chitarra classica nuova progettualità

−

Cat. C - Chitarra acustica

− Cat. D - Copie di strumenti antichi (chitarre e strumenti a pizzico)

Articolo 3
Le opere presentate al Concorso dovranno essere assolutamente anonime. Ogni
strumento e relativo astuccio o cassetta che lo contiene dovrà essere privo di segni o
di elementi atti al riconoscimento o all'individuazione dell'autore. Nelle parti interne
o esterne dello strumento eventuali etichette, timbri a fuoco, marchi o monogrammi
di qualsiasi genere devono essere coperti in modo da non risultare visibili alla Giuria.
Gli strumenti che non ottemperino a queste disposizioni verranno esclusi dal
Concorso.
Articolo 4
Il Concorso è articolato in due fasi:
¾
¾

valutazione delle caratteristiche artistico-costruttive
prova acustica

Gli strumenti che la Giuria riterrà idonei in base al punteggio raggiunto nella
valutazione delle caratteristiche artistico-costruttive parteciperanno alla prova
acustica finale aperta al pubblico, dove lo strumento sarà provato "a solo".
I punteggi totali delle due prove determineranno la graduatoria di merito.
Gli strumenti che non raggiungeranno il punteggio minimo deciso dalla Giuria nella
valutazione delle caratteristiche artistico-costruttive non verranno sottoposti alla
valutazione acustica, ma potranno ugualmente essere esposti durante la relativa
mostra.
Articolo 5
Gli strumenti presentati, se selezionati, devono essere in grado di sostenere la prova
acustica pubblica. Ѐ lasciata facoltà al concorrente di montare le corde che ritiene più
consone allo strumento in concorso.
Articolo 6
La consegna degli strumenti dovrà avvenire presso la sede del Comune di Civitella
Alfedena.
La consegna dovrà avvenire personalmente o a mezzo persona di fiducia dell'autore o
a mezzo corriere o agenzia di trasporti, dal 18 aprile e non oltre il 19 aprile 2018.
All'atto della consegna verrà rilasciata apposita ricevuta che dovrà essere conservata e
necessariamente presentata per il ritiro dello strumento. Nel caso della consegna
tramite corriere farà fede la relativa ricevuta di spedizione.
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Articolo 7
Gli strumenti consegnati personalmente, pervenuti per posta o per corriere, devono
riportare all'esterno della custodia l'indicazione di un motto o una breve frase scelta
dal concorrente. All'interno della custodia dovranno essere contenute due buste
contrassegnate dalle lettere "A" e "B", con lo stesso motto o breve frase scelta dal
concorrente per il suo strumento, scritta in modo chiaro in stampatello.
La busta "A", che dovrà essere chiusa e sigillata, dovrà contenere:
1) I dati anagrafici del concorrente: nome, cognome, data e luogo di nascita,
cittadinanza, indirizzo completo dell'autore, recapito telefonico, data e luogo di
costruzione dello strumento.
2) Breve curriculum vitae del concorrente.
La busta "B", che dovrà restare aperta, dovrà contenere una muta di corde di ricambio
uguali a quelle montate sullo strumento.
Articolo 8
La Commissione Giudicatrice, coordinata dal M° Francesco Taranto, sarà composta
dal Presidente dell'ANLAI Prof. Gualtiero Nicolini, da Maestri Liutai e da Musicisti.
Presidente della Giuria il M° Liutaio Lorenzo Frignani.
Le decisioni della Giuria sono inappellabili, insindacabili e definitive e saranno rese
pubbliche al termine del Concorso.
Nel caso in cui un candidato abbia rapporti di parentela o affinità entro il 2° grado o
sia stato un dipendente negli ultimi due anni di un membro della Giuria, quest’ultimo
non parteciperà alle votazioni.
Articolo 9
Al termine delle votazioni della Giuria e completate le graduatorie, verranno aperte le
buste contenenti i nominativi dei liutai partecipanti. I risultati del Concorso verranno
pubblicizzati e divulgati alla fine delle selezioni.
Articolo 10
La cerimonia di premiazione si terrà presso il Teatro Comunale di Civitella
Alfedena il 21 aprile 2018 alle ore 21,00. Gli strumenti saranno esposti fino al
termine del Festival presso le sale del Teatro all’interno della mostra di Liuteria.
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Articolo 11
Gli strumenti dovranno essere ritirati entro il 22 aprile, data della chiusura del
Festival, da coloro che presenteranno la ricevuta di consegna. In caso di mancato
ritiro entro il termine di cui sopra, gli strumenti verranno depositati presso la Sede del
Comune in attesa di essere ritirati.
Articolo 12
I liutai provvederanno in proprio ad assicurare gli strumenti contro eventuali danni o
furti. L'Associazione Rosso Rossini provvederà dal canto suo ad assicurare la
presenza di personale durante l’orario d’apertura della mostra.
Articolo 13
La scheda di iscrizione, allegata al presente regolamento, dovrà essere debitamente
compilata, sottoscritta e datata e pervenire entro il 6 aprile 2018 ad uno dei seguenti
indirizzi e-mail:
rossorossini@rossorossini.com oppure francescotaranto@francescotaranto.it
Eventuali domande giunte fuori termine verranno accettate ad insindacabile giudizio del Direttore Artistico.

Alla domanda dovrà essere allegata copia attestante il versamento della quota di
iscrizione al Concorso di €.50,00, al netto delle spese bancarie, per ogni strumento
presentato. Il versamento può essere effettuato tramite:
¾

Bonifico: IBAN IT84 M 0760 1032 0000 0007916124
intestato a "Rosso Rossini Assoc. Culturale"

¾

Versamento su c/c postale: n° 07916124
intestato a "Rosso Rossini Assoc. Culturale"

La quota di iscrizione comprende il tesseramento annuale all'Associazione Rosso
Rossini.
L'Associazione si riserva di annullare una o più categorie qualora non ritenesse
congruo il numero degli iscritti. Solo in tal caso è prevista la restituzione della quota
di iscrizione.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione delle norme previste dal
presente regolamento.
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Articolo 14

PREMIO “L'ARTE DEL LIUTAIO”
assegnato allo strumento che ha conseguito il punteggio maggiore tra tutte le sezioni e categorie

•
•
•
•

Diploma “L'Arte del Liutaio”
Meccaniche Schaller offerte da Gewa Music
Corde Hannabach offerte da Gewa Music
Partecipazione al concerto promozionale dedicato agli strumenti vincitori
organizzato dall'Associazione Rosso Rossini

SEZIONE PROFESSIONISTI
Primo classificato
Cat. A - CHITARRA CLASSICA TRADIZIONALE
•
•
•
•

Diploma di Primo classificato
Meccaniche Schaller offerte da Gewa Music
Corde Hannabach offerte da Gewa Music
Partecipazione al concerto promozionale dedicato agli strumenti vincitori
organizzato dall'Associazione Rosso Rossini
Cat. B - CHITARRA CLASSICA NUOVA PROGETTUALITÀ
Cat. C - CHITARRA ACUSTICA
Cat. D - COPIE DI STRUMENTI ANTICHI (CHITARRE E STRUMENTI A PIZZICO)

per ogni categoria:
• Diploma di Primo classificato
• Corde Hannabach offerte da Gewa Music
• Partecipazione al concerto promozionale dedicato agli strumenti vincitori
organizzato dall'Associazione Rosso Rossini
Secondo classificato
per ogni categoria:
• Diploma di Secondo classificato
• Corde Hannabach offerte da Gewa Music
Terzo classificato
per ogni categoria:
• Diploma di terzo classificato
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione
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SEZIONE NON-PROFESSIONISTI
per ogni categoria:
Primo classificato
• Diploma di Primo classificato
• Corde Hannabach offerte da Gewa Music
• Partecipazione al concerto promozionale dedicato agli strumenti vincitori
organizzato dall'Associazione Rosso Rossini
Secondo classificato
• Diploma di Secondo classificato
• Corde Hannabach offerte da Gewa Music
Terzo classificato
• Diploma di terzo classificato
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione
Articolo 15
I dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno conservati ed utilizzati esclusivamente
per le finalità e le necessità inerenti lo svolgimento del Concorso. Titolare del
trattamento è l’Ass. Rosso Rossini.
Con l’iscrizione i concorrenti autorizzano l'Associazione Rosso Rossini ad effettuare
foto, registrazioni e/o riprese concedendone l’utilizzo nelle forme e modi più
appropriati, rinunciando in via definitiva ad ogni diritto che a loro possa derivare a
qualsiasi titolo.
Articolo 16
L’Iscrizione al concorso comporta l’approvazione incondizionata del presente
regolamento.
L’Associazione non risponde di furti e/o danneggiamenti occorsi a cose o persone
durante lo svolgimento della manifestazione.
Articolo 17
Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente
Regolamento unico Foro competente sarà quello di Roma.

direttore artistico
associazione

informazioni:
francescotaranto@francescotaranto.it
rossorossini@rossorossini.com
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cell.347/3913235
cell.347/8760109

3° FESTIVAL “DALLA NATURA AL SUONO”
1° Concorso di Liuteria
“L ’ ARTE DEL LIUTAIO”
Nome____________________________Cognome ___________________________
Nato a ___________________________il__________________________________
Residente a _______________________________ Provincia ____ c.a.p. __________
Via/piazza________________________________________________________________
EMail____________________________________________ Tel.___________________________

PARTECIPA NELLE CATEGORIE:
professionista

amatore

a) Chitarra classica tradizionale (con n°__ strumenti)

□

□

b) Chitarra classica nuova progettualità (con n°__ strumenti)

□

□

c) Chitarra acustica (con n°__ strumenti)

□

□

□

□

d) Copie di strumenti antichi (chitarre e strumenti a pizzico)
(con n°__ strumenti)

Data, ______________________

Firma del Candidato __________________________________

Si allegano: 1) copia documento di identità 2) attestazione di pagamento della/e quota/e di iscrizione.

I dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno conservati ed utilizzati esclusivamente per le finalità e le necessità inerenti lo svolgimento del Concorso.
Titolare del trattamento è l’Ass. Rosso Rossini. Le prove del concorso ed il concerto finale potranno essere registrati a cura dell’organizzazione la
quale può autorizzare anche la realizzazione di filmati e/o riprese televisive sia da parte di emittenti pubbliche che private. Con l’iscrizione i
concorrenti autorizzano tali registrazioni e/o riprese concedendone l’utilizzo nelle forme e modi più appropriati, rinunciando in via definitiva ad ogni
diritto che a loro possa derivare a qualsiasi titolo. L’Associazione non risponde di furti e/o danneggiamenti occorsi a cose o persone durante lo
svolgimento della manifestazione.

L’Associazione

R
Rosso
Rossini
R
i presentaa

“La Musicca sottto le Ali
A delll’Anggelo”

Tra i proossimi appun
ntamenti:

5 maggioo “Liuteeria in Concerto”
Co
” h. 19.155
a cura dii Micki Piiperno, Francesco Taranto e Robertoo Vallini:
pressentazionee in Conccerto deglii strumentti vincitorri del
1° Concorso
C
“L’Arte del Liutaaio”

