
PREMIO

INTERNAZIONALE

DI FISARMONICA

"LA FENICE"

Promosso dall'assessorato

alla cultura del comune

di Coriano ed organizzato

dall'Associazione

Culturale La Fenice.



RELAZIONE DI SINTESI

Premio Internazionale "LA FENICE"
Il premio vedra' l'esibizione di partecipanti anche molto giovani provenienti dalla Calabria, Abruzzo, Umbria, 

Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte ed altre regioni italiane.

L'interesse su questo premio e' palpabile.

Gia' alle selezioni dei concorrenti altri maestri si sono proposti come giudici a fronte di interessanti numeri 

di allievi partecipanti.
L'armonia fra i giudici e la coesione delle decisioni, sono una ottima garanzia di imparzialita', tanto agoniata

nei concorsi.

La qualita' e lo spessore artistico dei giudici e dei partecipanti al premio aumenta il livello culturale di 

questa prima edizione valorizzando cosi' le eccellenze del territorio.

A tutti i vincitori verra' sottoposta l'ipotesi di commutare il loro premio al netto della tassazione (che come 

premio sara' gravato delle tasse nazionali del 25%) nella possibilita' di partecipare a Campus, Stages o a 

Seminari musicali in prestigiosi istituti ed accademie musicali di tutta Europa.

La promozione internazionale e lo scambio interculturale tra i popoli, e' l'argomento di maggior 
differenziazione in relazione agli altri festival o rassegne del territorio, infatti questo premio internazionale 

garantisce la promozione sia dei musicisti che del territorio delle terre di Corriano (Rn) favorendo una 

sinergia di divulgazione ad ampio raggio.



Un progetto Internazionale per il 

territorio e i talenti musicali

Ecco un esempio di come volturando il Premio si possa intraprendere 

un'esperienza musicale in uno dei piu' importanti Teatri della Citta' di Lev 

Nikolayevich Tolstoy.
Esperienza colturale formativa di interscambio tra studenti, professori e 

professionisti russi ed italiani.



Un bando esteso agli 

strumenti popolari

 Lo scambio interculturale tra I popoli, ha 

portato alla decisione di ampliare il Bando di 

partecipazione al Premio Internazionale "LA 

FENICE" anche agli strumenti popolari di ogni
nazionalita'.

 Questo ha duplice valenza:

 1. Dare l'opportunita' di iscrizioni a categorie

di musicisti di nicchia sia italiani che esteri, 
mai entrati in competizioni.

 2. Proporre ai cittadini ed alle eccellenze

locali spettacoli originali di altre culture 

lontane, sempre fonte di curiosita' e di 

arricchimento culturale.



Una giuria di 

grandi

professionisti

Con l'avvallo del Regio Collegio 

Fisarmonicistico Italiano il suddetto 

Premio presenta una giuria di alto

spessore artistico.

Tiziano Chiapelli - Docente di musica jazz

Ivano Battiston – Campione del mondo di fisarmonica

Fabio Alderighi – Campione europeo di fisarmonica

Mirko Satto – Docente e concertista classico



La Cultura di 

uno strumento

particolare da conoscere

e scoprire...

Work Shop a cura di una Eccellenza

artigianale nella produzione delle

fisarmoniche.

COOPERFISA - Vercelli


