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Descrivere in modo esaustivo l'iniziativa, con particolare riguardo alle finalità.

Titolo

Sito di svolgimento

Periodo di svolgimento
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Descrizione dell'iniziativa anche in relazione ai criteri di cui ali' art 14 del Regolamento
|l progetto ARS NOVA MUSIC COMPETITION- premio Paolo Spincich. nato a Trieste, è un Festival internazionale che

negli ultimi 12 anni si è diffuso nell'ambito di studio della musica classica . Il progetto prevede tre fasi : una prima fase

$\o di tutte le attività da attuare nelle successive fasi aperte al pubblico, una seconda fase di audizioni-

concerti che prevedono, la partecioazipne di giovani studenti musicisti provenienti da: Italia. Slovenia, Austria e

Croazia anche da gran parte dell'est Europeo grazie ai contatti culturali ormai consolidati dell'associazione

Àrraripmia Ars Nova rnn importanti realtà musicali di diversi Paesi, e una terza fase di concerti premio e masterclass

ppr il migliori rla^ìfìrati riurantp la spconda fa«;p concorsuale. La seconda fase sarà quella concorsuale e si svolgerà nel

rpntrn ctnrìrn Hi Trìp«:tp II rnnrnrso si articola 3 <:B7ionÌ! I Pianoforte, II Strumento monodìco. Ili Musica da camera.

Inm volta in ratpnrìp in fun/inne dell'età dei artecipanti. Cat. A - fino a 11 anni con prova esecutiva max

1 n min rat R - finn a 15 anni rnn prova psprutiva max 15 min Cat. C - fino a IR anni con prova esecutiva max 20 min. Il

rnnrprtn fìnalp riplla fa<:p rnnmr<;iialp rn«;titiji':rp la prova ppr l'assegnazìnnp della Coppa Ars nova International Music

(~nmpgtìt'irm - Prpmin Panln <<pinrirh A tutti i rnnrorrenti rhp otterranno un punteggi sopra gli 80/100 verranno _

accennati il Hinloma pH ima mprlaplìa A tutti i mnrnrrpnti non premiati vprrà rilasciate un riiolnma di partecipazione.

li in? nant' ' r"' i ci rlaqqifirriprannn primi ampliiti p vprrà rilasriato un diploma ri'nnorp p una medaglia. IlAffli insppr

{jjr^-^Qrg artistica hs '

Segnalati dal direttore grt'StJCO, act gp*'' p Ict-itnrinnì mugìralì rlpl Frinii Vpnp7Ìa Giulia a rnnrprtì prpmin P i

Mal m-^nnln *>m ~> I' Are Mnwa Intprnatirtnal Mucir rnmnptitìnn p risultata tra i vincitori Hpl Prpmin Pitta lmnr£Sa2Q12

ta Hi agcAgnarp prpmì <:ppriali Nplla tpr?a fasp alnini vinritnrì potranno partecipare pprrhp

b b r i r i ì i mmnQ<:n ria MnrHp^tpnrna p Tnrrìprp riplla in Of:ra<;innp riplla V

edizione del Festival Cìt1"* lmpr<3ca premiata tra IP ìnÌ7Ìati\/P Hi magginrp innnva7Ìnnp nup<;ta prngpnn

dìmostrs di sviluppsrs r\Q\n tessuto i Ifvtr^cci3ndn rapporti n IP rii

4Qrii p^tri sriiolp nnpranti npl torrìtc f.' r 1
Inoltra la

- - c dpÌ Q vì ^O
A° f*r\\-i\r^r\t tl *)fì1 C \iirii-if r\ro rio! premio Lipii /rho nr\ wonii i accopn atn aH un italiano ria rìrra

trent'anni).
Finalità dell'iniziativa

La manifestazione ha il fine di promuovere la cultura musicale, incoraggiare i giovani allo studio della musica colta,

favorire la reciproca conoscenza trasfrontaliera attraverso la valorizzazione delle risorse umane presenti a Trieste

(musicisti, docenti, studenti anche appartenenti a gruppi linguistici minoritari). Favorire lo sviluppo di rapporti culturali

interegionali e trasfrontalieri permanenti in grado di incrementare la conoscenza della città dal punto di vista turistico

e di scambio studio con i Paesi limitrofi. Favorire l'integrazione europea a persone di altra cultura.

Pubblico/utenza a cui si rivolge l'iniziativa

lt Hj rnnrnrrpriti pH p<:pmtnrì rnx/pnipntì Ha|KFnrna p rplativp famìlìp PtihhlìfD

n i itt^dìni fìtta HPÌ rnitn
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