
 2°CONCORSO MUSICALE  

       GIOVANI  TALENTI  
  Centro Culturale Cascina Grande            Istituto Nazionale dei Tumori  
    Via Togliatti, Rozzano (MI) - 7 Novembre 2020              Via Venezian,1 Milano - 13 Novembre 2020 

L’Associazione Culturale Timanifesta, coerente ai propri scopi statutari, con una 

attenzione particolare verso il mondo giovanile e nell’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, indice un 

Concorso Musicale per Giovani Talenti, denominato “Concerto della Rosa” 

  

REGOLAMENTO 
 

1. Il Concorso è aperto a tutti i giovani strumentisti (fino a 18 anni) di ambo i 
sessi di nazionalità italiana o straniera purchè residenti in Italia. 
 

2. Il concorso è diviso in tre fasi: 
A) SELEZIONE via filmato:  i candidati dovranno registrare e fornire un link per 
poter visionare un video non superiore ai 5 minuti, con programma libero. 
 
B) FINALE dal vivo: i candidati che supereranno la selezione parteciperanno 
alla Finale che si svolgera ̀ a Rozzano il 7 Novembre 2020 alle ore 14,30 presso 

il Centro Culturale Cascina Grande in via Togliatti. 
 
C) CONCERTO dei vincitori: i vincitori di ogni categoria si esibiranno nel 
“Concerto della Rosa” che avverrà il giorno 13 Novembre 2020, presso 
l’Aula Magna dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, in via Venezian,1.  

      In questa occasione verrà assegnato il Premio del Pubblico con votazione                  
  in sala, e il vincitore assoluto del concorso Premio “Maria Teresa Vailati”. 
 
A tutti i candidati finalisti verranno consegnati attestati di partecipazione con 
indicazione del voto ottenuto. 
 
3.  Il concorso sarà organizzato in “Categorie”: 

Categoria Pianoforte 

Under 13 – Under 18 
Categoria Strumenti a fiato 

Under 13 – Under 18 
Categoria Archi 

Under 13 – Under 18 
Categoria Chitarra/Liuto/Arpa 

Under 13 – Under 18 
 

4. L’indicazione degli anni corrisponde all’età anagrafica (calcolata alla data 
d’inizio del concorso, 7 Novembre 2020) compresa quella indicata.  
Per esempio “under 13” significa fino a 14 anni non compiuti. 
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5. I concorrenti possono iscriversi a una sola categoria in base all’età anagrafica. 

 

     6. A) SELEZIONI 
            I candidati dovranno registrare, caricare in internet e fornire un link per               
 poter visionare un video con programma libero (es. You Tube, anche in 
 modalità non pubblica, o qualunque altro sito da cui sia possibile visionare in 

 streaming il contenuto), indicando il link nel modulo di iscrizione. Le selezioni 
 verranno effettuate valutando il video caricato dai candidati. Il video,di 
 buona qualità, dovrà essere realizzato con angolazione fissa, senza 
 modifiche. Il volto del Candidato, le mani, la tastiera del pianoforte o lo 
 strumento musicale dovranno essere chiaramente distinti. 
 La data della registrazione dovrà essere specificata e non dovrà risalire a 
 prima del 2019. Il programma del video caricato è LIBERO e può essere 
 diverso dal brano presentato in Finale. Il risultato delle Selezioni sarà 
 comunicato personalmente a ciascun candidato entro il 30 Ottobre 2020. 
 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 24 Ottobre 2020  
 compilando in ogni sua parte il modulo di iscrizione, compreso link  del brano 
 da visionare e nome del brano/i che si intendono eseguire in finale. 
 

7. B) FINALE 
 I candidati selezionati parteciperanno alla finale che si svolgerà a Rozzano 
 presso il Centro Culturale Cascina Grande - via Togliatti, il 7 Novembre 2020.   
 Il programma della finale sarà libero, della durata massima di 10 minuti per 
 gli under 13 e di 15 minuti per gli under 18. 
 
     8. C) CONCERTO 
 Il giorno 13 Novembre 2020 alle ore 17,00 si terrà il Concerto dei vincitori a 
 Milano in Via Venezian 1, presso l’Aula Magna dell’Istituto Nazionale dei 
 Tumori, alla  presenza delle autorità dell’Istituto, medici, personale sanitario e 
 pubblico libero. Il giorno del concerto dei vincitori avverrà la premiazione 
 con il  Premio del pubblico che voterà in sala, e il vincitore assoluto del 
 concorso Premio Maria Teresa Vailati.  
 La Giuria si riserva di far  suonare al concerto anche quei concorrenti che 
 riterrà meritevoli indipendentemente dal risultato del Concorso. 
 
     9. La Giuria si riserva la facoltà di abbreviare la durata delle esecuzioni di intere 
 categorie qualora il numero di iscrizioni lo rendesse opportuno. Il tempo 
 massimo stabilito per ciascuna categoria, mentre non obbliga il concorrente 
 necessariamente a raggiungerlo, dà facoltà alla Giuria di interrompere 
 l’esecuzione. Non si fa obbligo di eseguire i brani a memoria. 
 
    10. I concorrenti delle Categorie Archi e Fiati potranno essere accompagnati al 
 pianoforte o da un altro strumento. L’organizzazione mette a disposizione 
 solo il pianoforte. Non si mette a disposizione dei concorrenti un pianista 
 accompagnatore; è ammesso l’accompagnatore privato le cui spese sono 
 totalmente a carico del candidato. 
 Non è ammesso l’utilizzo di basi registrate. 
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    11. La Giuria sarà composta dal Maestro Angelo Mantovani, in qualità di 
 Presidente, dal Maestro Fabio Mancini, in qualità di Direttore Artistico,
 affiancati da musicisti e docenti di comprovato valore artistico. 

 
   12. Se uno o più membri della giuria hanno o hanno avuto rapporti di 
 insegnamento, ad eccezione delle master class, o relazioni con uno o più 
 candidati o concorrenti, dovranno astenersi dalla discussione e dal voto. 
 L’astensione sarà esplicitata nel verbale delle Selezioni e in quello della 
 Finale. 

 
   13. VOTAZIONI E PREMI: 
 La valutazione dei Concorrenti è espressa in centesimi e scaturirà dalla 
 media dei voti assegnati da ogni singolo componente della Commissione.  
 I premi verranno assegnati per ogni categoria con il seguente criterio: 

 I° premio assoluto di categoria 

 con punteggio 100/100 al vincitore di ogni CATEGORIA: 

 Diploma di Vincitore Assoluto; possibilità di partecipare ad un concerto che  
 si terrà nel 2021, organizzato dall'associazione culturale “Il Clavicembalo 
 Verde”. Borsa di Studio di 150 euro. 
  
 I° premio di Categoria  

 punteggio da 95 a 99/100 - Diploma di I° premio 

 II° premio di Categoria  

 punteggio da 90 a 94/100 - Diploma di II° premio 

 III° premio di Categoria  

 punteggio da 85 a 89/100 - Diploma di III° premio 
  
 PREMIO DEL PUBBLICO  

 Il giorno del concerto dei vincitori, 7 Novembre 2020, il pubblico potrà 
 votare tramite apposita  scheda il concorrente preferito, che sarà poi 
 premiato con un attestato. 
 
 VINCITORE ASSOLUTO  

 Il giorno del concerto dei vincitori, 13 Novembre 2020, verrà assegnato il 
 Premio “Maria Teresa Vailati” al vincitore assoluto che avrà conseguito il I° 
 premio tra le varie categorie. 
 
 A tutti i concorrenti finalisti verrà consegnato un diploma di partecipazione.  
 La Commissione si riserva di far partecipare al concerto conclusivo, oltre i 
 vincitori di I° premio assoluto di categoria, anche altri concorrenti che si 
 saranno particolarmente distinti durante la finale. I concorrenti che si 
 saranno particolarmente distinti potranno inoltre essere invitati a partecipare 
 a concerti organizzati dall'Associazione Culturale Il Clavicembalo Verde e 
 dalla  Associazione Culturale Timanifesta. 
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    14. I Premi verranno consegnati ai vincitori nel corso del concerto finale. Il rifiuto 
 ad esibirsi durante il concerto finale o l’assenza alla consegna dei  premi, 
 per qualsiasi motivo d’impedimento, comporterà l’annullamento del premio 
 
   15. La Giuria può non assegnare alcun premio se, a suo parere, il livello delle 
 prestazioni non risulterà soddisfacente; la Giuria ha inoltre facoltà di 
 attribuire eventuali ex aequo o assegnazioni particolari di merito. 
 
   16. I risultati delle votazioni saranno comunicati al termine delle audizioni. 

 
   17. Le decisioni della Giuria sono inappellabili. Per quanto non stabilito dal 
 presente regolamento, competente a decidere è il Presidente della Giuria 
 al quale è demandata l’interpretazione del regolamento stesso. 
 
   18.  Iscrivendosi al concorso i partecipanti acconsentono alla lettura pubblica 
 della graduatoria finale con indicazione del punteggio ottenuto nonché 
 alla pubblicazione della graduatoria stessa sul sito Internet 
 www.concorsolarosa.altervista.org e alla comunicazione dei nominativi, dei 
 punteggi e  l’eventuale invio di riprese filmate, fotografie dei vincitori agli 
 organi di informazione. 
 
   19. L’intero evento sarà fotografato e il concerto dei vincitori anche registrato.  
 I candidati iscrivendosi al concorso accettano implicitamente di dare una 
 completa autorizzazione alla suddetta registrazione e all’utilizzo che ne 
 deriverà; acconsentono quindi di cedere a titolo gratuito tutti i diritti di 
 artista, interprete ed esecutore relativi all’esibizione che sarà registrata 
 nell’ambito del 2° Concorso Musicale Giovani Talenti - Under 13/Under18,  
 denominato “Concerto della Rosa”. 

 
   20. ISCRIZIONE 
 I candidati dovranno versare una quota di iscrizione di € 15,00 tramite 
 bonifico bancario c/o BCC Credito Cooperativo Cassa Rurale di Binasco, 
 filiale di Quinto de Stampi e intestato a: Associazione Culturale Timanifesta  
 IBAN: IT83 I083 8633 6800 0000 0411 268- 

 I video saranno visionati solo dopo il versamento della quota di iscrizione.  
 Va sempre indicata la causale: “iscrizione di Nome e Cognome al  
 2° Concorso Musicale Giovani Talenti “CONCERTO della ROSA”.  
 La tassa di  iscrizione non verrà restituita se il candidato non dovesse 
 partecipare, per qualsiasi motivo, al concorso. 
 
 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 24 Ottobre 2020  
 compilando in ogni sua parte il modulo di iscrizione, compreso link  del brano 
 da visionare e nome del brano/i che si intendono eseguire in finale. 
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 Sarà inoltre necessario inviare tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail 
 concorsolarosa@gmail.com - le scansioni dei seguenti documenti: 

 1 - ricevuta del versamento quota di iscrizione; 
 2 - copia di un documento di identità valido del candidato  
 3 - codice fiscale; 
 4 - copia di un documento di identità valido di almeno un genitore; 
 5 - copia degli spartiti che si intendono eseguire in Finale. 
 
 Non verranno prese in considerazione le domande mancanti anche in parte 
 degli allegati richiesti. Si raccomanda la massima chiarezza. La Segreteria 
 del Concorso si riserva di accettare, valutando caso per caso, eventuali 
 domande inoltrate dopo la scadenza. 
 
   21. L’iscrizione al Concorso comporta l’approvazione incondizionata del 
 presente regolamento e del verdetto della Giuria; ai sensi del D. Lgs. n. 
 196/2003, i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno utilizzati dalla segreteria 
 esclusivamente per l’organizzazione del concorso; il titolare dei dati inoltre 
 ha diritto in ogni momento di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare 
 i suoi dati od opporsi al loro utilizzo. 
 
   22.  I candidati dovranno presentarsi alle segreteria del concorso il giorno della 
 finale, il 7 Novembre 2020, entro le 13,30 presso il Centro Culturale di Cascina 
 Grande di Rozzano (MI) in via Togliatti. I candidati dovranno mostrare un 
 documento di identità valido per le operazioni di identificazione, attenersi 
 seguendo le indicazioni che gli associati dell’Associazione Culturale 
 Timanifesta  daranno, con uso di indicatori per i musicisti e per il pubblico. 
  
 Si raccomanda un abbigliamento sobrio e consono al rispetto del decoro, 

 e conforme alla manifestazione stessa. 

 

 
 
 Il giorno 7 Novembre 2020 dalle ore 14.00, a tutte le persone 

che vorranno partecipare alla manifestazione, indistintamente, sarà richiesto un 
contributo nella misura di € 10,00. Il ricavato verrà devoluto interamente alla LILT 
sezione di Milano, per sostenere i servizi d’assistenza ai bambini, affetti da 
patologie oncologiche, in cura presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.  
   
 
Direttore Artistico: Maestro Fabio Mancini 
Presidente della Giuria: Maestro Angelo Mantovani 
 
 
Responsabile Organizzativo  sig. Antonio Trottelli 
Segretario Organizzativo sig.ra Ilaria Trottelli 
concorsolarosa@gmail.com                                                Associazione Culturale  
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La Associazione Culturale Timanifesta, all’interno delle attività relative al Concorso 
Musicale Giovani Talenti denominato “Concerto della Rosa” propone alle famiglie dei 
partecipanti che saranno ammessi alla finale del 7 novembre 2020 , un tour nei luoghi  e 
della cultura maggiormente significativi situati nell’area milanese. Il pacchetto, a cui si 
accederà a costo calmierati, darà diritto al pernottamento in alberghi convenzionati con 
la associazione e a visite guidate delle Abbazie di Morimondo, di Chiaravalle, del 
Monumento della Certosa di Pavia, delle Cascine tipiche lombarde con degustazione dei 
loro prodotti, nonché luoghi delle città di Milano e Pavia. Si tratta di una offerta di Turismo 
Culturale in linea con la mission della Associazione Culturale Timanifesta e che sarà , 
speriamo, particolarmente gradita a chi giunge da lontano e che può approfittare delle 
iniziative musicali anche per conoscere una parte della nostra Regione, la Lombardia, 
territorio tipico, significativo e al contempo ricco di storia, cultura e tradizioni culinarie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Monastero di Morimondo, nome che significa ”morire al mondo” cioè “vivere da risorti”, venne fondato nel 
1134 a Coronate, nel milanese, località ancora esistente a circa un chilometro dall’abbazia, dai monaci 
provenienti dal monastero cistercense di Morimond in Francia. Insieme all’abate Gualchezio arrivarono 
Gualtiero, Ottone, Algisio, Guarnerio, Arnoldo, Enrico, Frogerio, Pietro, Bertramo, Petrus Niger e altri monaci di 
cui non si conoscono il nome. Nel 1136 essi si trasferirono in località “Campo Falcherio”, l’attuale sede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La chiesa abbaziale di Chiaravalle situata a sud di Milano, è dedicata, come tutte le chiese cistercensi, 
a Maria Vergine. Costruita in laterizio, di tipo basilicale a tre navate. A detta di una parte degli studiosi, nulla si 
sarebbe conservato del primo antichissimo edificio risalente ai tempi di San Bernardo: anche la parte più 
antica della chiesa ancora esistente sarebbe un avanzo delle ricostruzioni avvenute alla fine del secolo XII. 
Secondo altri invece l’attuale chiesa sarebbe la continuazione della fabbrica primitiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ritiene che il presunto motivo addotto da Gian Galeazzo Visconti (1351-1402) per promuovere la 
realizzazione di un progetto grandioso: la Certosa delle Grazie, poi divenuta Certosa di Pavia, sia legato alla 
promessa di esaudire un desiderio espresso dalla seconda moglie e cugina, Caterina, figlia di Regina della 
Scala e di Barnabò Visconti. Più che dalla pietà cristiana, pare verosimile che il non tenero Gian Galeazzo, 
uomo di grandi ambizioni, sia mosso dal proposito di consolidare la sua egemonia nel nord Italia. 


