
  

Belluno, giovani e musica: 

grande partecipazione ai bandi per il Concorso 

Musicale Nazionale e la Rassegna Piccoli Talenti 
 

Si sono chiuse le iscrizioni per il primo blocco di audizioni: hanno risposto oltre 100 ragazzi/e provenienti da 

tutto il Nord Italia. 62 le audizioni che si terranno dal 2 al 5 aprile 
 

Domenica 2 aprile alle ore 18.00 al Teatro Comunale di Belluno si svolgerà il tradizionale “Concerto di 

inaugurazione” 

Le iniziative sono realizzate dall’Associazione Gocce di Sole, in collaborazione con il Comune di Belluno, la 

Fondazione Teatri delle Dolomiti e vedono il sostegno di Banca Prealpi SanBiagio 

 

Belluno, 29 marzo 2023 – Si è chiuso il primo ciclo di iscrizioni ai bandi per la V edizione del Concorso 

Musicale Nazionale Città di Belluno sezioni scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale  e licei 

musicali (www.concorsomusicalebelluno.eu) e per la Rassegna Piccoli Talenti, a cui hanno risposto oltre 

100 ragazzi e ragazze, provenienti da tutto il Nord Italia, che prenderanno parte alle 62 audizioni che si 

terranno dal 2 al 5 aprile. Rimangono aperte fino al 14 aprile le iscrizioni per le altre sezioni del concorso.  

 

Assieme alla III edizione del Concorso internazionale di Canto Lirico Città di Belluno e al Concorso Canto 

Moderno, le iniziative si rivolgono ai giovani musicisti e cantanti di talento, forti di una giuria d’eccezione. Al 

centro la Città di Belluno che vuole stimolare le opportunità di crescita per le nuove generazioni, 

favorendo l’incontro di esperienze provenienti dalle diverse regioni italiane e da oltreconfine. I Concorsi e le 

Rassegne sono realizzati dall’Associazione Gocce di Sole, in collaborazione con il Comune di Belluno, la 

Fondazione Teatri delle Dolomiti e vedono il sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito 

Cooperativo con sede a Tarzo (TV), parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, presente nel territorio con le 

proprie filiali di Belluno, Feltre e Sedico. 

 

I primi risultati e le ulteriori novità dei Concorsi e della Rassegna sono stati presentati quest’oggi nel corso di 

una conferenza stampa a cui hanno partecipato, per il Comune di Belluno, l’Assessore alla Cultura Raffaele 

Addamiano e l’Assessore agli Eventi Paolo Luciani, oltre a Manuela Selvestrel, Presidente 

dell’Associazione Gocce di Sole, Stefano Sala, Direttore della Filiale di Belluno di Banca Prealpi SanBiagio, 

e Manolo Da Rold, membro della Giuria. 

 

In conferenza è stato annunciato il primo appuntamento del Concorso Musicale Nazionale, ovvero il Concerto 

di inaugurazione (ingresso libero), che si terrà il 2 aprile alle 18.00 con la partecipazione di alcuni vincitori 

assoluti dell'edizione 2022, tra i quali Adelajd Zhuri e Marco Cassol, al piano, seguiti dal Duo Confluence con 

Teresa Gasparini alla chitarra e Michelangelo Ghedino al sax soprano, oltre ad ulteriori Piccoli Talenti che si 

saranno esibiti durante le selezioni della giornata.  

 

Il Concorso proseguirà poi dal 13 al 21 maggio con le selezioni delle altre categorie: scuole di musica, 

conservatori, pianisti, canto moderno, orchestre/cori/bande e la Sezione Internazionale di Canto Lirico. 

 

Per i vincitori del concorso sono previste borse di studio finalizzate al proseguimento degli studi e numerose 

opportunità artistiche. Tra queste: 

• 11 concerti premio che avranno luogo: 

o presso il liceo musicale "G.Renier" di Belluno per i più meritevoli della sezione B (15 aprile); 

o presso l’Auditorium di Banca Prealpi SanBiagio a Tarzo (TV) per gli allievi dei licei musicali, 

classificati primi assoluti al Concorso (domenica 28 maggio alle ore 17,00); 

o nei Comuni di Borgo Valbelluna e di Longarone (data da definire) 
 

• Premi speciali della giuria per il Concorso Musicale Nazionale, che prevedono la partecipazione 

ad un evento organizzato dalla Fondazione Arpa Onlus di Pisa (il Presidente onorario è Andrea 

http://www.concorsomusicalebelluno.eu/


  

Bocelli) e il concerto premio offerto dall’Associazione Chromatica di Treviso, all’interno della rassegna 

“Marzo in Musica”, oltre a un concerto premio offerto dagli Amici dell’Opera di Pistoia. 

 

• Premio Young Jury, assegnato da una giuria di studenti del Liceo Renier al “proprio” vincitore, in 

totale autonomia dalla giuria professionale. 

 

• Premi della giuria per la sezione canto lirico: 

o l’Italian Opera Florence, che offrirà quattro concerti ai candidati che si saranno distinti per 

particolari doti artistiche. I concerti si terranno presso la sede IOF di Firenze, durante la 

prossima stagione concertistica 2023/2024. 

o Premio della giuria “Teatro al Mut”, in cui la giuria valuterà l’inserimento di uno o più 

candidati nella rappresentazione operistica al festival di lirica silvestre edizione 2023, presso 

il Teatro al Mut di Sossai (BL), in cartellone in agosto, sotto la direzione artistica del tenore 

Domenico Menini. 

 

• Inoltre, ai concorrenti saranno date anche altre opportunità artistiche: 

o Masterclass con i commissari di giuria Giovanni Caccamo e Alessio Nelli, a cui tutti i 

concorrenti della sezione canto moderno potranno partecipare gratuitamente (domenica 14 

maggio)  

o Masterclass offerta dall'Associazione Voice Care Music & Art per la sezione canto 

moderno 

o Incisione di un brano live per un cantautore presso l'UNisono di Feltre (BL) 

 

Oltre al Concerto di inaugurazione, altri 3 saranno gli appuntamenti che si terranno al Teatro Comunale 

di Belluno: 

- il 13 maggio alle 20.30 con il Concerto dei finalisti della sezione canto moderno;  

- il 20 maggio alle 21.00 si terrà il Concerto dei finalisti della sezione canto lirico;  

- il 21 maggio alle 17.00 la finalissima del Concorso Musicale Nazionale città di Belluno. 

Tutti i concerti saranno ad ingresso libero. 

 

L'Assessore alla cultura del Comune di Belluno, Raffaele Addamiano ha dichiarato: "Il Concorso 

Nazionale musicale Città di Belluno rappresenta un'importante opportunità, sia per quanto riguarda la 

promozione turistica della nostra città, sia per quanto concerne la valorizzazione delle eccellenze e dei giovani 

talenti del territorio: una vera e propria maratona musicale e culturale che animerà Belluno per circa due mesi 

e che costituisce un esempio di virtuosa sinergia tra pubblico e privato". 

 

La Presidente dell’Associazione Gocce di Sole, Manuela Selvestrel, ha aggiunto: "Siamo particolarmente 

contenti che il Premio stia ottenendo un importante riscontro e partecipazione da parte di scuole, insegnanti e 

alunni, non solo della provincia di Belluno ma di tutto il Veneto. Si tratta di una preziosa occasione non solo 

per dare risalto alla nostra Città ma soprattutto per offrire opportunità di crescita ai giovani talenti. Ringrazio 

per la collaborazione il Comune di Belluno, la Fondazione Teatri delle Dolomiti, le aziende che hanno 

sostenuto il Premio, l'associazione Nazionale Polizia di Stato e i volontari dell'Associazione Gocce di Sole per 

la passione e l'impegno dedicato. Un grazie, infine, a Banca Prealpi SanBiagio, il cui contributo è stato 

fondamentale per la realizzazione del progetto". 

 

Il Direttore della Filiale di Belluno di Banca Prealpi SanBiagio, Stefano Sala, ha commentato: 

"Testimoniamo la nostra vicinanza a questo territorio e a tutta la sua comunità, sostenendo questa bellissima 

iniziativa che mette al centro i giovani, valorizzandone le capacità. La musica rappresenta un’opportunità di 

grande crescita umana e culturale per le nuove generazioni, e la Città di Belluno vuole essere il palcoscenico 

ideale per esibirne il talento. Un insieme di valori e progettualità che abbiamo da subito condiviso, perché 

comuni a quelle del nostro Istituto”. 

 

Il Concorso Musicale Nazionale si svolgerà dal 2 aprile al 21 maggio 2023 principalmente presso il Teatro 

Comunale di Belluno e Palazzo Fulcis in Piazza Vittorio Emanuele, mentre il Concorso internazionale di Canto 



  

Lirico avrà luogo il 19 e il 20 maggio e gli appuntamenti dedicati alla Rassegna Piccoli Talenti e al Concorso 

Canto Moderno, rispettivamente, il 2 aprile e il 13 maggio. 

 

Il progetto consente ai giovani di condividere, attraverso la musica solistica e di gruppo, le conoscenze e le 

competenze che hanno acquisito, sostenendo la valorizzazione delle eccellenze. Il bando è riservato ai 

giovani musicisti o cantanti, solisti o in formazione, suddivisi per sezioni, fino ai 25 anni di età, di nazionalità 

italiana. Sono ammessi musicisti stranieri solo se frequentanti regolarmente un piano di studi in Italia. La 

sezione Internazionale di Canto Lirico è invece riservata a cantanti di qualunque nazionalità di età non 

superiore ai 35 anni. La selezione sarà curata da una giuria composta da direttori d'orchestra, direttori artistici 

e altre figure di spicco della scena musicale italiana ed internazionale (i nomi dei commissari saranno resi noti 

in seguito attraverso i canali social del Concorso). 

 

I premi del concorso sono finanziati da Banca Prealpi SanBiagio, Associazione Martina Bonavera (che mette 

a disposizione le borse di studio per la finalissima del Concorso e per le scuole più numerose del Comune di 

Belluno e da fuori), Club Inner Wheel di Belluno che sostiene le borse di studio per la sezione Internazionale 

di Canto Lirico, Associazione Voice Care Music & Art e Centro di Musica Unisono. 

Il Concorso Musicale Città di Belluno è sostenuto da Banca Prealpi SanBiagio, Azienda Agricola Biasiotto, 

Lattebusche, Giesse risarcimento danni, Assicuratrice Valpiave, Consorzio LegnoHause, Music Shop Bellus, 

Larin Group. 

Si ringraziano inoltre i tantissimi volontari dell'Associazione Gocce di Sole e l'Associazione Nazionale Polizia 

di Stato. 

 

 

Informazioni utili 

 

Sezioni (solo per la parte di iscrizioni ancora aperte):  

- D: allievi scuole di musica, associazioni musicali, autodidatta (audizioni per i solisti il 15 maggio, per 

la musica da camera il 21 maggio) 

- E: allievi di conservatori (audizioni per i solisti il 16 maggio, per la musica da camera il 21 maggio) 

- F: canto moderno autori/cantautori (audizioni il 13 maggio) 

- G: orchestre, cori e bande (audizioni il 14 maggio) 

- H: Concorso Internazionale di Canto Lirico Città di Belluno (che si terrà il 19-20 maggio) 

- P: pianisti, allievi dei conservatori e delle scuole di musica (audizioni il 18 maggio) 

 

Bando 

- Link per le iscrizioni al Concorso Internazionale Canto Lirico “Città di Belluno”: 

www.concorsomusicalebelluno.eu/iscrizione-canto-lirico) 

- Il termine per le iscrizioni delle sezioni D, E, F, G, H e P il 14 aprile 

- Il calendario per le sezioni A, B e C verrà comunicato il 24 marzo, mentre per le sezioni D, E, F, G, H 

e P il 28 aprile 

 

Regolamento 

- Link: www.concorsomusicalebelluno.eu/regolamento 

 

Modulistica 

- Link per il download: www.concorsomusicalebelluno.eu/modulistica 

 

Iscrizioni 

- Ogni concorrente potrà partecipare come solista in più sezioni, con diverso strumento e presentando 

diverso repertorio, e ad un solo ensemble 

- I concorrenti possono iscriversi ad una categoria di età superiore qualora ritengano che la loro 

preparazione lo consenta, ma non ad una categoria di età inferiore 

http://www.concorsomusicalebelluno.eu/iscrizione-canto-lirico
http://www.concorsomusicalebelluno.eu/regolamento
http://www.concorsomusicalebelluno.eu/modulistica


  

- I concorrenti che nelle precedenti edizioni hanno ottenuto un punteggio tra i 99/100 e i 100/100 

potranno iscriversi alle successive edizioni solo in una categoria di età superiore o con uno strumento 

diverso 

- I concorrenti, ove ne sia richiesta la necessità, dovranno presentarsi al Concorso con il proprio 

pianista/chitarrista accompagnatore oppure potranno avvalersi del pianista messo a disposizione 

dall’organizzazione del Concorso 

- L’organizzazione si riserva la facoltà di bloccare le iscrizioni qualora si raggiunga il numero massimo 

di iscrizioni per singola categoria o di abolire una o più sezioni qualora non si raggiunga il numero 

minimo di iscritti 

 

Programma musicale 

- Il programma è libero per tutte le categorie. Sono richiesti due brani di epoca o stile o autore 

contrastanti 

- Prima dell’esecuzione, per non incorrere in penalità sulla valutazione, ogni concorrente (ad eccezione 

degli iscritti alla sezione F – canto moderno) è tenuto a presentare alla commissione due copie dei 

brani in programma, una delle quali sarà trattenuta nell’archivio del Concorso 

- Per la sezione Cantautori il concorrente è invitato ad allegare, in fase di iscrizione, anche il testo del 

brano 

- La commissione potrà chiedere ai candidati di eseguire tutto o parte del programma 

 
 

 

 

Banca Prealpi SanBiagio 

Banca Prealpi SanBiagio è l’Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), nel cuore delle Prealpi trevigiane, parte 

del Gruppo Cassa Centrale, presente con 66 filiali in sette province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. 

La fondazione dell’Istituto risale al 1894, esattamente cento anni prima del cambio di denominazione in Banca di Credito 

Cooperativo delle Prealpi. Quasi 130 anni di storia caratterizzati da crescita e sviluppo hanno portato, nel 2015, alla fusione 

per incorporazione di Banca Atestina e, nel 2019, alla fusione con Banca San Biagio del Veneto Orientale che, dal 1° luglio 

dello stesso anno, ha portato alla nascita di Banca Prealpi SanBiagio. 

Banca Prealpi SanBiagio è una società cooperativa che fa della mutualità il proprio principio base e si impegna a soddisfare 

i bisogni finanziari dei propri soci e clienti, promuovendo soluzioni personalizzate, adatte ad ogni tipo di richiesta. L’Istituto 

è espressione del territorio in cui opera: una banca legata alle famiglie e alle piccole e medie imprese, che agisce da 

volano per l'economia del territorio, creando un circolo virtuoso che ha inizio con la raccolta e la gestione del risparmio 

della clientela privata, e si alimenta con il reinvestimento di queste risorse nell'economia locale attraverso l'erogazione di 

finanziamenti a imprese e famiglie, concludendosi con il sostegno alla crescita e all'occupazione nelle comunità di cui è 

parte. 

 

Contatti per la stampa: 
Community – Reputation Advisers 
Giuliano Pasini 
Federico Nascimben | federico.nascimben@community.it | 351 1059957 
Francesco Astolfi | francesco.astolfi@community.it | 335 7897492 
 
Gocce di Sole 
L’associazione di Promozione Sociale Gocce di Sole nasce al fine di sostenere i giovani e i minori in difficoltà ha sposato 
la musica nel suo percorso e l’ha sempre utilizzata come canale principale di espressione per favorire l’aggregazione e 
l’espressione dei più giovani, per dare loro un palco su cui sperimentare, mettere in scena il proprio talento e crescere sia 
personalmente che professionalmente. 
Mail: info@goccedisole.bl.it  
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