
Associazione Carducci Como 

 

Edizione 2019 

CONCORSO NAZIONALE MARIO ORLANDONI 

per giovani cantanti lirici 

 
In ricordo del notaio Mario Orlandoni, appassionato cultore di musica, 

l’Associazione Giosue Carducci, d’intesa con la famiglia, conferisce annualmente un 

premio da assegnare a una giovane promessa della lirica. 

 

Regolamento 

 

Art. 1– L’ammontare del premio è di euro 2.000 (duemila)  

 

Art. 2 – Possono partecipare studenti di canto lirico di ogni nazionalità, di età 

compresa tra i 18 e i 28 anni, frequentanti Conservatori di Musica, Scuole qualificate, 

o che invieranno dichiarazione di un docente privato. 

 

Art. 3 – Selezioni 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare un programma 

comprendente quattro arie d'opera. 

La selezione prevede tre fasi: eliminatoria, semifinale e finale. I concorrenti già 

semifinalisti o finalisti in concorsi internazionali sono esonerati dalla fase 

eliminatoria e accedono, di diritto, alla semifinale. 

a. Eliminatoria: inviare entro il 31 ottobre 2019 il link, a youtube o ad altri siti di 

video hosting, con l’esecuzione da parte del candidato, di un’aria scelta 

compresa nel programma presentato.  

b. Semifinale: esecuzione di due arie, di cui una a scelta del candidato, comprese 

nel programma presentato. 



c. Finale: ai candidati ammessi verrà richiesta l’esecuzione di due o più arie tratte 

dal programma proposto, a scelta della Commissione. 

 

La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di interrompere l’esecuzione o 

di modificare il numero delle arie richieste nelle singole prove. 

 

In caso di parità di giudizio in seno alla Commissione Giudicatrice nella 

valutazione dei candidati, prevale il voto del Presidente. 

 

La Commissione Giudicatrice della prova semifinale potrà essere composta 

soltanto da tre Commissari.   

 

Art.4 – La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il 31 ottobre 2019 

all’indirizzo: musica@associazionecarducci.it  

Art. 5 –All’atto dell’iscrizione, i concorrenti dovranno allegare alla domanda i 

seguenti documenti: 

a. copia del passaporto o della carta di identità 

b. ricevuta del versamento di euro 50 (cinquanta) effettuato su c/c postale n. 

13690227 intestato all’Associazione Giosuè Carducci di Como 

c. link (youtube, vimeo, ecc) per visionare il video 

d. programma (quattro arie d’opera) 

e. insieme alla domanda dovrà pervenire copia degli spartiti delle arie proposte.  

 

In caso di mancata partecipazione o di iscrizione non consona, l’Associazione non 

rimborserà la quota di iscrizione versata. 

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata di tutte le 

norme nel presente bando. 



La verifica della conformità delle domande, dei requisiti dei concorrenti e la loro 

ammissione al concorso sono riservati al giudizio insindacabile dell’Associazione 

Giosue Carducci. 

 

Art. 6 – I risultati della fase eliminatoria saranno resi noti e pubblicati sul sito 

dell’Associazione entro il giorno 8 novembre 2019. Il calendario della semifinale sarà 

pubblicato il medesimo giorno sempre sul sito dell’Associazione. 

 

La prova semifinale per l’attribuzione del premio si svolgerà a Como, presso 

l’Associazione Giosue Carducci, sabato 16 novembre dalle ore 14.30 e domenica 

17 novembre dalle ore 10.00.  

Domenica 17 novembre alle ore 18.00 è previsto il concerto dei finalisti aperto al 

pubblico, con la relativa consegna degli attestati e l’assegnazione del premio al 

vincitore. 

Al vincitore verrà inoltre assegnato un premio speciale AsLiCo, che consiste nella 

possibilità di partecipare a una masterclass per giovani cantanti lirici, organizzata dal 

Teatro Sociale di Como. 

 

Art. 7 –La Commissione giudicatrice sarà composta da: 

Giovanni Botta  -Presidente 

Danilo Boaretto - Direttore OperaClick 

Andrea De Amici - InArt Management 

Renato Bonajuto - Casting manager del Teatro Coccia di Novara 

Aurelia Orlandoni - Presidente onorario 

 

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

I componenti della Commissione non potranno presentare propri allievi. 

 



Art. 8 – I concorrenti potranno avvalersi del pianista accompagnatore messo a 

disposizione dall’organizzazione, oppure essere accompagnati da un pianista di 

propria fiducia, senza alcun onere a carico dell’Associazione.  

 

Art. 9–La presentazione della domanda di ammissione comporta la totale ed 

incondizionata accettazione del presente regolamento e delle sue eventuali successive 

modifiche. 

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Como. 
 


