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E' prevista la sezione speciale per le Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, Licei Musicali e Scuole di
Musica, che ha riscosso nel1e ultime edizioni un successo sempre maggiore.
Anche per questa sezione e in palio un ricco monteprerni, con premi per i solisti, per i gruppi e le
orchestre, grazie al sostegno prezioso della Casa Musicale Cassano di Ginosa CTA).
Per igruppi e le scuole sono possibili incentivi e contributi da parte della Regione Basilicata.
II Concorso in virtu dei positivi risultati raggiunti negli anni, si fregia del Patrocinio del Ministero per
i Beni e le Attivita Culturali, della Regione Basilicata, del Comune di Matera e della Camera di
Commercio di Matera, con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "G.Paisiello" di
Taranto e dei Conservatori di Musica "E.R.Duni" di Matera e "Gesualdo da Venosa" di Potenza.

• il PREMIO ROSA PONSELLE consistente in 3 premi del valore di € 500,00 cadauno per Ie sezioni Canto
Lirico, Solisti e Musica da camera e d'insieme;

• premio della stampa € 100
• premio del pubblico € 100
• premio musica contemporanea € 100
• prerno concorrente finalista piu giovane € 100
• prerno miglior concorrente lucano € 100

Lams presenta la quindicesima edizione del Concorso di Esecuzione Musicale di Matera - Capitale
europea della cultura 2019 Premio Rosa Ponselle che si terra a Matera dal 25 al 31maggio prossimi,
organizzato dal LAMSMatera.
Finalita dell'iniziativa e riconoscere promuovere e valorizzare il merito ed il talento dei giovani
musicisti attraverso un confronto ampio ed aperto, contribuendo anche alla conoscenza di Matera,
citra Patrimonio dell'Umanita Unesco e Capitale europea della cultura 2019.

Anche per questa edizione il montepremi e ricco e variegate. I concorrenti meglio classificati
durante la prima fase del concorso si contenderanno nella Finale del 31 maggie i diversi premi in
palio:
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Connect with:

Occorre aver fatto il login (http://www.sassilive.it/login/?redirect_to=http%3A%2F
%2Fwww.sassilive.it%2Fcultura-e-spettacoli% 2Fmusica -cultura-e-spettacoli %2Flams-presenta
concorso-di-esecuzione-musicale-di-matera-capitale-europea-della-cultura-2019-premio
rosa-ponselle%2F) per inviare un commento

Lascia una risposta
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0835/336213 (ore 16,30-20,30)
3339388071
3933305313

Abbiamo stipulato convenzioni con alberghi e ristoranti che praticheranno prezzi agevolati.

Lascadenza delle iscrizioni e l'n maggio

A disposizione per qualsiasi chiarimento, ti saluto cordialmente.
Per informazioni:
www.lamsmatera.it (http://lamsmatera.us3.list-manage1.com/track
/click?u=dfec60f040730752a32301daf&id=c032553bec&e=ae4917996a)
concorsoponselle@lamsmatera.it (mailto: concorsoponselle@lamsmatera.it)
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