VIII Monte Fuji Concorso Internazionale di Canto Lirico “Shizuoka”
Presentazione
Organizzato da

Date
Sede
Limite d’età
Domanda di
partecipazione
Modalità di
iscrizione
Quota di
partecipazione
Selezioni

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito web e nel bando di concorso (Inglese)
Provincia di Shizuoka, Comitato provinciale di Shizuoka per l’istruzione, Città di
Hamamatsu, Università delle arti e della cultura di Shizuoka, Comitato esecutivo
Concorso Internazionale di Canto Lirico “Shizuoka”
Da sabato 11 a domenica 19 novembre 2017
Act City Hamamatsu, Sala grande (Hamamatsu, Provincia di Shizuoka)
Nati dopo l’11 novembre 1983
La domanda dovrà pervenire da mercoledì 4 gennaio e non oltre lunedì 1 maggio
2017
Tramite servizio postale oppure online
20.000 yen (per chi ha superato la selezione preliminare)
Selezione preliminare: due arie registrate su CD o su altri supporti, senza immagini.
Prima selezione: due arie (una scelta dal candidato ed un’altra scelta dalla
Commissione) con accompagnamento di pianoforte.
Seconda selezione: un brano o dei brani dell’opera, nel cui ruolo è scelto
anticipatamente dal candidato, specificato dalla Commissione
giudicante dopo la prima selezione (con accompagnamento di
pianoforte).
Selezione finale: due arie (una a scelta del candidato ed un’altra scelta dalla
Commissione) con accompagnamento orchestrale.
*Arie scelte dal candidato: obbligatorie per la prima selezione e la selezione finale.
*Arie scelte dalla Commissione: scelte al giorno della prima e dopo la seconda selezione dalla Commissione
giudicante tra le quattro arie preventivamente indicate.
*Ruolo scelto dal candidato: da scegliere un ruolo dalla lista indicata nel bando di concorso.

Premi

Sovvenzioni per le
spese di viaggio

Sovvenzioni per le
spese di
pernottamento

Accompagnatore
di pianoforte
Direzione ed
orchestra (solo per
la selezione finale)

Primo premio: 3.000.000 yen
Secondo premio: 1.500.000 yen
Terzo premio: 750.000 yen
Finalisti:
400.000 yen
Sono disponibili sovvenzioni per le spese di viaggio dei candidati che non vivono in
Giappone.
Per chi proviene dall’Asia: 30.000 yen
Per chi non proviene dall’Asia: 80.000 yen
Le spese di pernottamento relative alle due giornate che precedono la prima selezione
verranno sostenute dagli organizzatori, ma solo per gli hotel specificati.
Prima selezione: fino alle ore 10 di martedì 14 novembre
Seconda selezione: fino alle ore 10 di venerdì 17 novembre
Selezione finale: fino alle ore 10 di lunedì 20 novembre
Scelto a cura degli organizzatori. I candidati possono partecipare con un loro
accompagnatore, che però non potrà usufruire delle sovvenzioni per le spese di
viaggio e pernottamento.
Direttore: Naoshi Takahashi
Orchestra: Tokyo Symphony Orchestra

