
Sonorità Italiana nel Mondo 
Prima Edizione  2018  ROMA

IL FLAUTO                         
Concerti per Flauto, archi e bc. 

La prima edizione è dedicata al FLAUTO solista nell’Orchestra da Camera. Sono ammessi a partecipare i 
concorrenti nati dal 1997. Il Concorso si svolgerà in due fasi: eliminatorie e finali.  
Le eliminatorie si svolgeranno nel mese di febbraio 2018: per il Sud presso la sede dell’Accademia Flautistica di 
Reggio Calabria e per il Centro Nord presso la sede dell’Associazione Culturale Insieme Oltre la Musica Asp. Le 
date delle eliminatorie saranno pubblicate dopo il 30/01/2018 sui siti web:  
www.iolm.it – www.amrds.it – www.accademiaflautisticarc.it.                                                                                   
Sui siti sopra indicati si trovano le schede di iscrizione, il regolamento, info sull’invio della quota d’iscrizione ed 
altre notizie utili. Le schede d’iscrizione dovranno essere inviate entro e non oltre il 20 Gennaio 2018 allegando il 
proprio curriculum e la ricevuta del versamento della quota d’iscrizione con le seguenti modalità: per le eliminatorie 
di Roma all’indirizzo mail info@iolm.it  per le eliminatorie di Reggio Calabria all’indirizzo mail : 
segreteria@accademiaflautistica.it                                                                                                                                          
La quota d’iscrizione è di € 40,00.  
Qualora i candidati dovessero aver bisogno di un pianista accompagnatore fornito dagli organizzatori del concorso 
dovranno versare un ulteriore contributo di € 20,00. E’ sempre possibile farsi accompagnare da un proprio pianista.                                                                      
Programma Eliminatorie                                                                                                                                                 
A. Vivaldi – Concerto op 10 n 2 “La Notte” , (rid. Per Flauto e pianoforte);  
A. Vivaldi - Concerto in Do Maggiore per due flauti , primo e secondo tempo (rid. Per flauto e pianoforte) parte di 
Primo Flauto .                                                                                                                                                              
Finale e Premiazione                                                                                                                                                               
Dalle due eliminatorie, quella di Roma e quella di Reggio Calabria, usciranno solo due finalisti, individuati nei due 
candidati che fra tutti, avranno conseguito il punteggio più alto.  
La Finale si terrà a Roma nel mese di Marzo, la sede verrà comunicata alla fine delle eliminatorie. Nella finale i 
candidati dovranno eseguire il Concerto op 10 n 2 “La Notte” di A. Vivaldi con l’orchestra Roma Youth String 
Orchestra.                                                                                                                                                                         
Premi                                                                                                                                                                                       
1° premio Diploma di merito.  
Il primo classificato sarà accompagnato dalla Roma Youth String Orchestra nel Concerto Finale di Premiazione 
eseguendo il Concerto “La Notte” di Vivaldi. Inoltre sarà ospite solista nei concerti della Roma Youth String 
Orchestra in cui sarà inserito il brano. Sarà inoltre selezionato per la tourneé estiva della Roma Youth String 
Orchestra in qualità di solista.  
2°premio  Al secondo classificato verrà conferito un diploma di merito e sarà accompagnato dall’orchestra RYSO 
nel concerto finale di premiazione eseguendo il Concerto per due flauti di Vivaldi (1° flauto).                                      
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