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II edizione del Concorso di canto lirico “Magliano Città della Musica”, 21 e 22 luglio 2022 abbinato alla 
XVIII^ edizione del festival “Magliano Ti Amo Un’Emozione dal Salento” - Parco della Musica, Magliano di 
Carmiano - Lecce.  
 
La II edizione del Concorso di canto lirico “Magliano Città della Musica” è organizzata dall’Associazione 
Magliano Ti Amo in collaborazione con Camerata Musica Salentina e Associazione Il musicante, col 
sostegno dalla Regione Puglia e con il patrocinio del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce e Gal 
Terra D’Arneo. Il Concorso nasce con il proposito di scoprire e valorizzare i talenti nel campo del canto 
lirico. Un’apposita commissione composta da docenti e concertisti avrà il compito di valutare i partecipanti. 
Al Concorso possono partecipare cantanti di ogni nazionalità, dai 15 anni in poi senza limiti di età.  
 
Art. 1 
Il Concorso si articola in 3 categorie: 

- Cat. A da 15 a 18 anni 
- Cat. B da 19 a 22 anni 
- Cat. C da 23 anni in su 

 
Art. 2 
I partecipanti dovranno inviare i video (due o massimo tre) delle loro performance, insieme alla ricevuta 
della quota d’iscrizione, attraverso posta elettronica all’indirizzo maglianotiamo@libero.it. I video da 
inviare devono essere in alta qualità ed eseguiti negli ultimi due anni (2021-2022) con esclusivo 
accompagnamento al pianoforte oppure orchestra (no basi registrate). Se i video sono già pubblici in rete 
internet, indicare i link corrispondenti oppure utilizzare per l’invio il canale mail weTransfer. Oltre ai video i 
partecipanti dovranno inviare inoltre le partiture delle musiche proposte (in formato PDF). 
I video dovranno pervenire entro il 10 maggio 2022.  
 
Art. 3 
Il seguente bando e la scheda d’iscrizione sono scaricabili sul sito www.maglianotiamo.it nella sezione 
CONCORSI. 
Per qualsiasi informazione i contatti dell’organizzazione sono: (+39) 349 87 05 440 oppure per richiesta 
informazioni in lingua inglese tramite whatsapp (+39) 328 79 61 550 - maglianotiamo@libero.it 

II ed. Concorso di Canto Lirico 
“Magliano Città della Musica” 

mailto:maglianotiamo@libero.it
http://www.maglianotiamo.it/
mailto:maglianotiamo@libero.it
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Art. 4 
a. La quota di partecipazione del Concorso è di € 40,00 da versare con bonifico intestato a 

ASSOCIAZIONE MAGLIANO TI AMO - IBAN: IT70X0844579500000000959403 - CAUSALE: Quota 
partecipazione Concorso Lirico 2022.  

b. Per l’accesso alla fase Semifinale del Concorso, i candidati selezionati dovranno versare la quota di 
€ 50,00 con bonifico intestato a ASSOCIAZIONE MAGLIANO TI AMO - IBAN: 
IT70X0844579500000000959403 - CAUSALE: Quota partecipazione Concorso Lirico 2022 
Semifinale. Per l’accesso alla fase Finale del Concorso non è richiesta quota di partecipazione. 

Al fine di consentire una confortevole accoglienza dei candidati ed una ottimale organizzazione e 
permanenza in loco nelle fasi finali del Concorso, l’organizzazione propone ai candidati una speciale 
convenzione di soggiorno/vacanza allegata al presente bando. La convenzione vale anche per i congiunti 
dei partecipanti al Concorso. 
 
Art. 5 
I candidati dovranno inviare due o, preferibilmente, tre brani eseguiti in tonalità e lingua originali. Il primo 
video dovrà contenere esclusivamente un brano tratto dal repertorio operistico. Il secondo video potrà 
contenere un altro brano tratto dal repertorio operistico oppure dalla letteratura musicale barocca o 
contemporanea. Il terzo video, facoltativo, potrà contenere un’aria esclusivamente in lingua italiana oppure 
un brano dalla letteratura musicale barocca o contemporanea. Non sono ammessi lieder, zarzuele e 
canzoni napoletane. 
 
Art. 6 
Fase eliminatoria: 
La commissione valuterà i video pervenuti selezionando 20 cantanti che accederanno alla fase semifinale 
del Concorso. L’esito sarà comunicato, in ordine alfabetico, ai partecipanti entro il 25 maggio 2022.  
Semifinale: 
Giovedì 21 luglio 2022, i 20 candidati semifinalisti selezionati si esibiranno in presenza presso il Castello 
Angioino di Copertino (LE) secondo una scaletta che sarà debitamente fornita. I candidati saranno 
accompagnati dal pianista messo a disposizione dall’organizzazione, senza alcun costo aggiuntivo, e col 
quale sarà organizzata per tempo una prova. La commissione esaminatrice selezionerà 10 cantanti che 
accederanno alla fase finale del Concorso. I candidati che non saranno presenti alla fase semifinale del 
Concorso saranno esclusi dalla competizione e non avranno diritto ad alcun premio. 
Finale:  
Venerdì 22 luglio 2022, i 10 candidati finalisti selezionati si esibiranno in presenza presso il Parco della 
Musica a Magliano (LE) su un palco di circa 400 MQ con una scenografia spettacolare ed attrezzature luci e 
suoni d’avanguardia. I candidati saranno accompagnati dal pianista messo a disposizione 
dall’organizzazione. 
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Art. 7 
Al termine delle performance della fase Finale del Concorso la commissione assegnerà le seguenti borse di 
studio: 
I CLASSIFICATO una borsa di studio di € 1.500,00 
II CLASSIFICATO una borsa di studio di € 1.000,00 
III CLASSIFICATO una borsa di studio di € 500,00 
 
La commissione assegnerà un concerto premio in seno alle stagioni concertistiche organizzate dalla 
CAMERATA MUSICALE SALENTINA di Lecce, la quale assegnerà, inoltre, biglietti omaggio ai vincitori di 
categoria per i propri spettacoli. 
L’organizzazione si riserva di segnalare vincitori e/o cantanti meritevoli presso Fondazioni, Stagioni 
concertistiche ed Enti Lirici con cui sono avviate collaborazioni artistiche. 
Saranno assegnati inoltre il “Premio per la migliore interpretazione”, il premio “Giuseppe Tricarico” 
dedicato al compositore salentino del XVII secolo per la migliore performance di musica barocca e il 
“Premio del Pubblico” con i relativi attestati. 
 
Art. 8 
Il I classificato, vincitore assoluto del Concorso, si esibirà al Festival “Un’Emozione dal Salento” sabato 23 
luglio 2022 accompagnato dall’Orchestra Terra del Sole o dal pianoforte. 
 
Art. 9 
A tutti i 20 partecipanti del Concorso non finalisti sarà inviato un diploma di merito o di partecipazione e 
potranno assistere gratuitamente alla serata del Festival “Un’Emozione dal Salento” di sabato 23 luglio 
2022. 
 
Art. 10 
In tutte le fasi del Concorso la commissione giudicatrice esprime punteggi in centesimi. La classifica delle 
tre fasi del Concorso, Eliminatoria, Semifinale e Finale, risulta dalla media dei punteggi espressi dai 
commissari.  
 
Art. 11 
La commissione esaminatrice sarà così formata: 

- Nina Muho (Albania - soprano) 
-  Mila Soldatic (Croazia - soprano) 
- Michiko Hayashi (Giappone - soprano) 
- Dionigi D’Ostuni (Italia - tenore) 
- Carlo Provenzano (Italia - baritono) 

- Enrico Tricarico (pianista e direttore artistico 
del Concorso) 

- Giuseppe Spedicati (fagottista e direttore del 
Conservatorio Tito Schipa di Lecce) 

- Daniela Schirinzi (violoncellista e segretaria 
artistica Camerata Musicale Salentina) 
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Art. 12 
In caso di necessità gli organizzatori del Concorso si riservano la possibilità di apportare modifiche al 
seguente regolamento o di annullare il Concorso qualora cause indipendenti dalla loro volontà ne 
impedissero il regolare svolgimento. In tal caso si procederà alla restituzione delle quote versate.  

 
Art. 13 
Gli organizzatori del Concorso e l’Associazione Magliano Ti Amo non sono responsabili di eventuali danni 
fisici a persone o cose durante lo svolgimento del Concorso. 

 
Art. 14 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, l’Associazione 
l’Associazione Magliano Ti Amo informa che i dati forniti nella scheda d’iscrizione saranno dalla stessa 
conservati ed utilizzati in modo esclusivo al fine di inviare informazioni relative all’Associazione che, ai sensi 
del citato Decreto legislativo, il titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i 
suoi dati od opporsi al loro utilizzo.  
 
Art. 15 
Con l’iscrizione al Concorso si autorizza l’utilizzo di eventuali foto, riprese televisive o radiofoniche, che 
potranno essere utilizzate al solo scopo di pubblicizzare il Concorso stesso. 

 
Art. 16 
In caso di contestazione è competente il Foro di Lecce ed è valido il testo del presente regolamento in 
lingua italiana. 
 
Art. 17 
La presentazione della domanda implica la totale ed incondizionata accettazione di tutte le norme 
contenute nel presente bando, nonché delle eventuali modifiche previste dall’Art. 12. 

 
In caso di maltempo il Concorso di Canto Lirico “Magliano Città della Musica” sarà rimandato in data 
da destinarsi, mentre la serata del Magliano Ti Amo Un’Emozione dal Salento verrà annullata. 
 

 
 
 
 


