Regolamento Selezione internazionale per Concerti
Teatro S. Chiara 2021 /2022
Harmony International Music Academy O.D.V, Harmony Progress e Teatro
S. Chiara, in collaborazione con ALFONSI pianoforti, FITA Lazio, Roma Opera
Campus, Aracne Tv, Salamandra studio recording, al fine di formare il cartellone
della stagione Concertistica 2021-2022, indicono la “Selezione Internazionale per
Concerti”.
Selezione
La Selezione, a sezione unica, è aperta ai solisti ed ai gruppi cameristici fino al
Trio con l’obbligo del pianoforte e sarà suddivisa in due prove.
I candidati dovranno presentare un programma a libera scelta di 60/65 minuti
minimo con opere di pubblico dominio.
.
Programma e prove
- Per la prima prova i candidati dovranno inviare entro il 18 gennaio 2022
un video ad inquadratura fissa in cui dovranno eseguire (a memoria per i solisti)
brani scelti dal programma presentato per una durata di 30/35 minuti. Si prega di
inviare file di buona qualità audio/video
- I candidati scelti per la seconda prova, che si svolgerà in presenza, saranno avvisati con comunicazione via e-mail. La prova prevede l’esecuzione
di brani scelti dalla commissione (massimo 30 minuti) in base al programma
presentato, che dovranno essere eseguiti integralmente.

- Le prove in presenza che si svolgeranno presso il Teatro S. Chiara sito in via
Caterina Troiani, 90 Roma, da lunedì 31 Gennaio a venerdì 4 febbraio 2022 dalle ore
9.30 alle ore 14.00 secondo un calendario che verrà comunicato agli iscritti, saranno
registrate in video HD ad inquadratura fissa e su richiesta, potranno
essere fornite gratuitamente ai musicisti.
La Commissione
La Commissione sarà formata dal Direttivo Artistico della ODV, dal Direttore artistico del Teatro, dal Presidente di FITA Lazio e dal responsabile musicale di Studio
recording Salamandra. Le decisioni della commissione saranno inappellabili.
I Concerti
Sede dei concerti, che verranno ripresi e trasmessi in diretta web, sarà il Teatro
S. Chiara in Roma. L’accettazione della diretta web sarà parte integrante ed obbligatoria
per la partecipazione alla selezione ed a tal proposito ne verrà chiesta apposita
liberatoria audio e di immagine.
Alla diretta web, oltre ad essere invitato il pubblico internauta, saranno invitati
e parteciperanno all’ascolto i nostri collaboratori di Russia, Germania, Albania,
Polonia, Ucraina, Grecia, Australia, Turchia, Paesi Baltici e Dubai, i quali, su nostra
proposta, decideranno quando invitare i musicisti per eventuali concerti nel loro
paese.
Domanda e quota di iscrizione
La domanda di iscrizione, da inviare insieme al video, dovrà contenere tutti i dati
anagrafci di ogni musicista, il curriculum, il programma di esecuzione, la ricevuta del
versamento della quota di iscrizione e dovrà essere inoltrata via mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: maurizio_dovidio@libero.it entro il 18 gennaio 2022.

Le quote di iscrizione, di € 100,00 per i solisti e di € 80,00 per ogni componente del
gruppo cameristico, dovranno essere versate sul conto corrente bancario di Harmony
International Music Academy ODV - Iban: IT65D0510422000CC0160522631 tramite
bonifco bancario la cui ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione.
( Causale: iscrizione selezione per concerti 2022).
La quota di iscrizione non potrà in nessun caso essere restituita tranne che per motivi
di responsabilità imputabili ad Harmony International Music Academy ODV
o non ammissione alla seconda prova.
Concerti premio
I vincitori della selezione saranno inseriti in stagione con concerti a loro dedicati. I
premi in denaro offerti da Harmony Progress , subordinati allo svolgimento dei
concerti assegnati, al lordo delle ritenute di legge avranno un ammontare di:
€ 1500,00 per i solisti
€ 2000,00 per il Duo cameristico
€ 2.400,00 per il Trio con Pianoforte
La mancata partecipazione, per qualsiasi motivo, al concerto assegnato, sarà causa
inappellabile del decadimento del premio in denaro.
Informazioni
Per ogni altra richiesta di informazioni rivolgersi a:
M° Maurizio D’Ovidio
Whatsapp: +39 3356090454
E-mail: maurizio_dovidio@libero.it

Regulation Harmony international music academy
Concerts – S. Chiara Theater - international Selection
S. Chiara Theater 2021 /2022
Harmony International Music Academy O.D.V., Harmony Progress and S. Chiara
Theater, in collaboration with: ALFONSI Pianoforti, FITA Lazio, Roma Opera
Campus, Aracne Tv and Salamandra studio recording, announce the
international selection for 2021-2022 Concert Season.
Selection
The single section selection, is open to soloists and chamber groups up to the
Trio with the obligation of the piano and it will be divided into two tests.
Candidates must submit a free choice program of 60 minutes minimum with
works in the public domain.
Program and rehearsals
- For the first test in “Remote” mode, candidates must send by 18 January 2022
a fixed-shot video in which they will have to perform (a memory for soloists)
pieces chosen from the program presented for a duration of 30/35 minutes.
- The candidates chosen for the second test, “in presence (live)”, will be notified
with e-mail communication. The test involves performing a program (maximum 30
minutes) with pieces chosen by the commission on the basis of submitted program
and must be performed in full.

- The live rehearsals that will take place at the S. Chiara Theater located in Via
Caterina Troiani , 90 Rome (Italy), from Monday 31 January to Friday 04 February
2022, from 9.30 am to 14.00 according to a calendar that will be communicated to the
members, will be recorded in HD video with a fixed frame and on request, can be
copied to USB media provided by the musicians.
Commission
The commission will be composed by the ODV President and, the ODV Artistic
Director, the Theater Artistic Director, the FITA Lazio President and the Salamandra
Studio recording musical director. Commission’s decision will be final.
Concerts
Concerts will take place in Rome at the S. Chiara Theater. They will be filmed and
broadcast live on the Web, accepting the live web broadcast is
an integral part of the Concert and is mandatory for participating in the selection.
Specific authorization for audio and image release will be requested.
In addition to public web audience, informed our partners from Russia, Germany,
Albania, Poland, Ukraine, Greece, Australia, Turkey, the Baltic Region and Dubai
will attend the concerts. We will offer them the possibility to invite musicians
to have concerts in their country.
Application and registration fee
The application must include personal data of each musician, execution program
and fee payment receipt. It must be sent by email (with return receipt option if
available) to: maurizio_dovidio@libero.it
The last date to submit the application is 18 January 2022.

The registration fee of € 100,00 for soloists and € 80,00 for each member of the
chamber group must be paid through bank transfer to Harmony International
Music Academy ODV - IBAN: IT65D0510422000CC0160522631.
Please remember to attach the receipt to the application email.
( Reason: registration selection for concerts 2022).
The partecipation fee cannot be refunded under any circumstances except for
reasons of responsibilities attributable to Harmony International Music Academy
ODV or non-admission to the second test.
Concerts remuneration
The winners of the selection will be included in the season with concerts dedicated to
them. The cash prizes offered by Harmony Progress, subject to the performance of the
concerts assigned, gross of the legal withholdings will have an amount of:
- € 1500,00 for soloists
- € 2000,00 for the chamber duo
- € 2.400,00 for the Trio with Piano
Failure to participate, for any reason, in the concert assigned, will be the unappealable
cause of the decay of the prize money.
Information
For any other request for information, please contact:
Mrs. Giovanna Improta
Whatsapp: +39 3382443936
E-mail: international@harmonyprogress.it

