
16° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CAMERISTICO PER VOCE SOLA 

CON ACCOMPAGNAMENTO DI  PIANOFORTE,  GORIZIA, 17 - 18 LUGLIO 2018  

 

SUPER SINTESI INFORMATIVA 

 

- Chi può partecipare ? cantanti nati non prima del 17 luglio del 1983 

- Cosa deve cantare ? programma (totale quattro composizioni):  

Per la fase semifinale: 

a) una composizione scritta nel secolo XVIII (1701-1800) per voce sola e accompagnamento 

di pianoforte;  

b) una composizione scritta nel secolo XIX (1801-1900) per voce sola e accompagnamento di 

pianoforte. La durata del programma dovrà essere contenuta in un tempo massimo di circa 10 

minuti.  

Pe la fase finale: 

a) una composizione scritta nel secolo XIX (1801-1900) per voce sola e accompagnamento di 

pianoforte. Non può essere ripresentata la composizione in programma per lo stesso periodo 

nella fase semifinale.  

b) una composizione scritta nei secoli XX-XXI (dal 1901 ad oggi) per voce sola e 

accompagnamento di pianoforte. La durata del programma dovrà essere contenuta in un 

tempo massimo di circa 10 minuti.  

NB: repertorio di musiche originariamente scritte per canto e pianoforte e dunque (ad 

esempio) assolutamente escluse musiche operistiche o trascrizioni di esse 

 

- Scadenza iscrizioni: 31 maggio 2018 (invio dati personali, programma, foto, curriculum)  

- Quanto si paga ? tassa di iscrizione Euro 20 (venti) 

- Dove e quando viene effettuato il concorso? Gorizia, 17/18 luglio 2018 

- Accompagnamento pianistico: pianista proprio o gratuità disponibilità dei pianisti del 

concorso 

- Condizioni logistiche e finanziarie: viaggio e alloggio a proprie spese, vitto offerto da 

organizzazione 

- Monte premi: EURO 4.100 e molti premi speciali di merito 

- Testo originale e completo del bando e del regolamento del 16° concorso di canto solistico 

(italiano) http://www.seghizzi.it/wp-content/uploads/2017/09/Bando-e-regolamento.pdf  

 

- Organizzazione:  

Associazione Goriziana "Seghizzi" , Corso Verdi, 85 – Casella postale 7 - 34170 GORIZIA  

Telefono. (0039) 0481.530404  

E-Mail segreteria info.seghizzi@gmail.com 

E-Mail presidenza italo.montiglio@gmail.com 

Seghizzi Home Page http://www.seghizzi.it 

 

 

 

 

 

16th INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC COMPETITION FOR SOLO VOICE WITH 

PIANO ACCOMPANIMENT, GORIZIA (ITALY), 17TH – 18TH JULY 2018 

 

SUMMARY (THE MOST IMPORTANT INFORMATION) 

 

- Who can take part? Only singers born after 17th July 1983  

- What to sing?  program (for a total of four compositions) 

 For the semifinal phase: 

* a) A composition written in the eighteenth century (1701-1800) for solo voice and piano 

accompaniment 

* b) A composition written in the nineteenth century (1801-1900) for solo voice and piano 

accompaniment. The program must not exceed about 10 minutes. 

For the final phase: 

* a) A composition written in the nineteenth century (1801-1900) for solo voice and piano 

accompaniment. The composition must not be the one performed in the semi-final phase. 

* b) A composition written in the twentieth - twenty-first centuries (from 1901 to today) for 

solo voice and piano accompaniment. The program must not exceed of about 10 minutes. 
NB: The repertoire of music must be originally written for singing and piano only and therefore 

(for example) Opera music or transcriptions of them must be strictly excluded. 

 

- Registration deadline: May 31, 2018 (registration must include: personal data, program, 

photo, curriculum)  

- How much do you pay? Registration fee: Euro 20.00 (twenty) 

- Where and when is the competition?  In Gorizia (Italy) on July 17-18, 2018 

- Piano accompaniment: personal pianist or free availability of one of the pianists co-

operating with the Association Seghizzi 

- Logistics and financial conditions: travel and accommodation are at own expense, meals 

are offered by the organization 

- Prize money: for a total of EURO 4,100 and many other special merit prizes 

-The original and complete text of the announcement and the regulations of the 16th soloist 

competition (in English) can be found here:  

http://www.seghizzi.it/en/wp-content/uploads/2017/09/Rules.pdf    

 

- The Organizer of the event:  

Associazione Goriziana "Seghizzi" , Corso Verdi, 85 – Casella postale 7 - 34170 GORIZIA 

(Italy) 

Phone number: (0039) 0481.530404  

E-Mail of the administrative office: info.seghizzi@gmail.com  

E-Mail of the President: italo.montiglio@gmail.com  

Seghizzi Home Page http://www.seghizzi.it  
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