
VIII CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE  

“Maria Malibran” 

 

REGOLAMENTO 

 

1. L’Associazione Acitko indice la ottava edizione del Concorso Internazionale Maria Malibran, che si 

svolgerà a Cinisello Balsamo nei giorni 27 & 28 giugno (fase eliminatoria, Villa Forno, Via Martinelli 23) e 

a milano 29 giugno 2019 (fase finale aperta al pubblico, Auditorium G. Martinotti, Via Vizzola 5). 

 

2. Il concorso è aperto ai cantanti di ogni nazionalità che non abbiano compiuto i 36 anni al 30 giugno 2019. 

 

3. La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il 19 giugno 2019 via mail, all’indirizzo: 

acitkoitalia@gmail.com 

 

4. La domanda dovrà contenere: 

1) Fotocopia di Carta d’Identità o Passaporto 

2) Scheda d’iscrizione compilata (si trova su www.acitko.com/competition) 

3) Fotocopia della ricevuta del versamento di €65 (+ €20 accompagnatore, se richiesto) per tassa di 

iscrizione intestato a: 

 

Associazione Culturale Acitko 

Banca Popolare di Sondrio Filiale di Milano ag. 13 

IBAN: IT14E0569601612000009857X20 

 

4) Breve Curriculum Vitae 

5) Una fotografia formato tessera 

6) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali come disciplinato dal D.Lgs 196/2003. 

Autorizzazione/Consenso al trattamento ex art. 23 D.Lgs 196/03 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nella qualità di interessato ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, lett. i. D.Lgs n. 196/03.  

AUTORIZZA/DA IL CONSENSO 

Al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nel regolamento del 

Concorso e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/03 

 

Data: ________________________________ Firma: ________________________________ 

5. Ogni concorrente dovrà preparare 4 arie liriche a sua scelta di 2 o più autori diversi. Nel corso della prova 

eliminatoria la giuria sceglierà 1 o 2 arie. Nel corso della prova finale i concorrenti canteranno 2 arie a 

scelta della commissione esaminatrice. 

 

https://goo.gl/maps/xtXUMQQvpkQ2
https://goo.gl/maps/MHqCMkbyeigf6UtJ9
mailto:acitkoitalia@gmail.com
http://www.acitko.com/


6. Ogni concorrente potrà usufruire del pianista accompagnatore ufficiale, pagando 20 euro al momento 

dell’iscrizione, oppure farsi accompagnare da altro pianista a proprie spese. 

 

7. La quota di iscrizione non è rimborsabile.  

 

8. I cantanti saranno convocati via telefono o mail qualche giorno prima dell’inizio del concorso. La 

segreteria comunicherà ad ogni concorrente l’orario esatto della sua prova. 

9. Il Presidente e i Commissari del Concorso si riservano la facoltà di contattare per future collaborazioni 

artistiche i concorrenti che riterranno idonei a tale scopo. 

 

10. La Giuria si riserva la facoltà di non assegnare alcun premio qualora nei concorrenti non riscontrasse i 

requisiti artistici idonei.  

 

11. Il giudizio della Giuria è inappellabile. 

 

12. Al termine della prova eliminatoria la giuria comunicherà l’elenco dei cantanti ammessi alla finale, e non 

saranno date votazioni. Nella prova finale verrà assegnato a ciascun concorrente un voto, media 

aritmetica dei voti espressi dai membri della giuria. Nel caso un concorrente fosse allievo o in rapporto a 

qualunque titolo di un membro della Giuria, quel Commissario si asterrà dal voto per quel concorrente. 

 

13. La Giuria è composta da: 

 

• Gianmaria Aliverna, Regista Lirico, Direttore Artistico di VoceAllOpera e Antigua Opera Society 

• Andrea De Amici, Agente Lirico - InArt Management 

• Won Jung Pae, Direttore Artistico Italia Korea Opera Company e Professore al Myongji College, 

Seul 

• Andrea Scarduelli, Sovraintendente del Teatro Antonio Belloni 

• Marco Tutino, Compositore, Direttore Artistico Teatro Regio Torino e Pomeriggi Musicali Milano 

• Maurizio Carnelli, Presidente di Acitko & Presidente della Giuria 

 

14. Premi: 

• Primo Premio: 1500 euro  

• Secondo Premio: 1000 euro 

• Terzo Premio: 500 euro 

 

15. A tutti i finalisti sarà rilasciato un Diploma di Merito. 

 

16. Con l'iscrizione al Concorso si accetta integralmente il presente regolamento. Foto o video della serata 

finale saranno distribuibili dalla segreteria del Concorso ai vari "media" a propria discrezione e con 

l'iscrizione si da la liberatoria alla loro diffusione. 

 

17. I membri della giuria potranno assegnare concerti a concorrenti particolarmente meritevoli. 


