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REGOLAMENTO

1. La Fondazione La Società dei Concerti organizza, nello spirito e con gli ideali del suo Fondatore, il 
Premio Internazionale Antonio Mormone per scoprire, promuovere e valorizzare i giovani artisti in grado 
di intraprendere una carriera concertistica internazionale. L’edizione 2019/2020 è dedicata al pianoforte. 
La prima fase di selezione è prevista tra luglio e settembre 2019; la seconda fase tra ottobre 2019 e aprile
2020; le fasi fnali dal 2 al 5 Luglio 2020 a Milano presso il Conservatorio “G. Verdi” e il Teatro alla Scala.

2. La sede legale del Premio è a Milano c/o Fondazione La Società dei Concerti  - 20122 - Corso di Porta 
Vittoria 18.

A chi si rivolge

3. Sono ammessi i pianisti nati tra il 1 gennaio 1992 e il 31 dicembre 2001. 

Iscrizione

4. L’iscrizione al premio avviene esclusivamente online sul sito del Premio www.antoniomormone.org, 
compilando il form indicato, entro e non oltre il 4 luglio 2019, ore 23.59 (Europe Time). 

5. La domanda online deve essere compilata in ogni suo campo e corredata da:

 biografa in italiano o in inglese (max 1500 caratteri spazi inclusi)
 copia documento di identità comprovante età e nazionalità in formato pdf
 una fotografe recente a colori in formato JPG adatta alla pubblicazione
 due lettere di referenze in formato pdf: una lettera dell’ultimo insegnante del candidato e 

una lettera di una eminente personalità del mondo musicale. 
 eventuali diplomi scolastici o diplomi di premi internazionali ottenuti in formato pdf.
 link a video (massimo 5 video) precedentemente caricati dal candidato su un proprio 

account in modalità unlisted, sulle piattaforme digitali YouTube o Vimeo. Verranno 
ammessi solamente video recenti (registrati nei due anni precedenti la data di iscrizione al
Premio), di eccellente qualità audio, con mani e volto del candidato sempre visibili, senza 
transizioni o montaggi. Sono consentite registrazioni in studio o di performance 
pubbliche; unicamente repertorio per pianoforte solo (nel caso di un brano in più 
movimenti, deve essere completo e in un unico take). La durata minima complessiva dei 
fle video è di 40 minuti, massima 60 minuti e deve essere inclusa una sonata completa 
scelta tra i seguenti autori: Haydn/Mozart/Beethoven/Schubert.

Inoltre, ogni candidato dovrà presentare:

 due ipotesi di programma da recital, della durata di 40 minuti ciascuno, per la 
seconda fase di selezione pubblica a Milano. 

 la preferenza per 3 (tre) Quintetti per archi e pianoforte (per la fase fnale) scelti 
tra i seguenti:



◦ R. Schumann, Quintetto in mi bem. maggiore op 44
◦ A. Dvorak, Quintetto in la maggiore op 81
◦ J. Brahms, Quintetto in fa minore op 34
◦ D. Shostakovich, Quintetto in sol minore op 57
◦ C. Franck, Quintetto in fa minore 
◦ G. Martucci Quintetto in do maggiore op 45

 la preferenza per 5 (cinque ) concerti per pianoforte e orchestra (per la fase fnale)
scelti tra i seguenti: 

◦ W.A. Mozart, K 466 / K 467 / K 488 / K 491/ K 595
◦ L. van Beethoven, tutti i 5 concerti per pianoforte
◦ F. Chopin, op. 11 e op. 21
◦ R. Schumann, op. 54
◦ F. Liszt, nr. 2 in la maggiore
◦ J. Brahms, op.15 e op.83
◦ C. Saint-Saens, concerto nr. 2 op.22
◦ S. Rachmaninov, concerti nr. 1 / 2 /3 / 4
◦ P. I. Tchaikowsky, nr. 1 op.23 e nr. 2 op.44
◦ S. Prokofev,  nr. 2 op.16 e nr. 3 op.26
◦ G. Sgambati,  op.15
◦ B. Bartòk, nr 3 sz. 119

6. I candidati riceveranno una mail di conferma e di approvazione dell’iscrizione. Le domande incomplete
non verranno prese in considerazione.

7. In caso di problemi tecnici durante il processo di iscrizione online, il candidato deve informare la 
segreteria del Premio almeno 48 ore prima della scadenza delle iscrizioni con una email a: 
premiomormone@soconcerti.it

Tassa d'iscrizione

8. La tassa di iscrizione al Premio è di € 150,00 (centocinquanta), da versare con carta di credito al 
momento della registrazione utilizzando l’apposito formulario, e non è rimborsabile.

I Premi 

9. Il Premio Internazionale Antonio Mormone è unico e indivisibile. È composto da:

- 30.000,00€ (trentamila) al lordo delle ritenute fscali a norma di legge
- Un anno di management dell'agenzia Baldrighi artists management
- La registrazione di un album
- Almeno 20 ingaggi internazionali

10. Sono previsti altri premi da assegnare ai fnalisti:

- Premio di 5000,00€ (cinquemila) al lordo delle ritenute fscali a norma di legge per ciascuno dei 
due fnalisti non premiati con il Premio Internazionale Antonio Mormone.
- Premio del Club degli Amici del Premio Internazionale Antonio Mormone di 1000,00€ (mille), 
offerto dal Club al candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze da parte dei 
membri del Club.

Le prove di selezione – 3 fasi



11. Il Premio Internazionale Antonio Mormone prevede tre fasi di selezione.

11.1. Prima fase: video e dossier

Nei mesi di luglio, agosto e settembre 2019 la giuria della prima fase di selezione valuterà il materiale 
video e il dossier fornito dai candidati al momento dell’iscrizione. 

Il 4 ottobre 2019 verranno resi noti i nomi dei 10 (dieci) candidati che accederanno alla seconda fase di 
selezione. 

11.2. Seconda fase: ascolti in incognito da giuria itinerante e concerti pubblici a Milano 

La seconda fase di selezione si sviluppa dal 15 ottobre 2019 al 30 aprile 2020. I dieci candidati che 
accederanno e parteciperanno alla seconda fase riceveranno una borsa di studio di 500,00€ offerta da 
Yamaha Music Europe. 

Ascolti in incognito da giuria itinerante
Ciascun candidato dovrà comunicare alla segreteria del Premio entro e non oltre il giorno 11 ottobre 
2019 le date delle proprie performance pubbliche (almeno tre) tra il 15 ottobre 2019 e  il 30 aprile 2020. 
Per performance pubbliche si intendono recital solistici, concerti con orchestra, concerti cameristici 
promossi da qualsiasi ente stabile, festival, rassegne, università e/o accademie e scuole musicali nel 
mondo. E’ previsto l’ascolto in incognito dei candidati durante almeno due performance pubbliche da 
parte di almeno un membro della seconda giuria. 

Prove a Milano, recital e il candidato si racconta alla città
Ciascun candidato selezionato per la seconda fase dovrà sostenere due prove pubbliche a Milano 
organizzate dalla Fondazione La Società dei Concerti. Tali prove, entrambe con programma a scelta del 
candidato da comunicare al momento dell’iscrizione, sono così strutturate: 

 un recital di 25 minuti e incontro con intervista di presentazione al pubblico nell’ambito 
degli eventi “I candidati si raccontano alla Città”.

    un recital solistico di 40 minuti presso  l’Auditorium Gaber Grattacielo Pirelli nell’ambito 
della serie “Incontri Musicali”.

Le date delle prove pubbliche a Milano per la seconda fase di selezione del Premio sono:

 domenica 17 novembre e lunedì 18 novembre 2019 (due candidati)
 domenica 15 dicembre e lunedì 16 dicembre 2019  (due candidati)
 domenica 19 gennaio e lunedì 20 gennaio 2020 (due candidati)
 domenica 23 febbraio e lunedì 24 febbraio 2020 (due candidati)
 domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2020 (due candidati)

Le date di esibizione a Milano di ogni candidato selezionato per la seconda fase verranno stabilite a intera
discrezione dell’organizzatore del Premio e comunicate entro il 15 ottobre 2019. 
La mancata partecipazione ai recital a Milano nella seconda fase di selezione comporta l’esclusione del 
candidato dal Premio Internazionale Antonio Mormone e dalla borsa di studio Yamaha Music Europe. 

L’organizzazione coprirà tutte le spese di viaggio e alloggio a Milano per ciascun candidato.

Venerdì 8 maggio 2020 verranno resi noti i nomi dei  3 (tre) pianisti che accederanno alla fase fnale.



11.3. Terza fase: recital solistico, prova di musica da camera e concerto con orchestra

La fase fnale prevede tre prove pubbliche a Milano dal 2 al 5 luglio 2020 per tutti e tre i concorrenti 
fnalisti.

Recital solistico e prova di musica da camera

Recital solistico e la prova di musica da camera si svolgeranno secondo questo calendario:

 Giovedì 2 luglio 2020, ore 18  -  Sala Verdi del Conservatorio di Milano
 Venerdì 3 luglio 2020, ore 18  - Sala Verdi del Conservatorio di Milano

Il recital solistico, con programma a libera scelta da comunicare entro il 31 maggio 2020 alla direzione 
artistica del premio, deve avere una durata complessiva massima di 60 minuti; deve comprendere una 
sonata di Beethoven e il brano contemporaneo di Ivan Fedele commissionato appositamente per il 
Premio. La partitura del brano contemporaneo (circa 8’) sarà consegnata ai  candidati entro il 31 maggio 
2020. Tutti i brani eseguiti devono essere editi.

Il programma solistico della fase fnale deve essere totalmente differente da quello della seconda fase 
eseguito per le prove pubbliche a Milano ed è richiesta l’esecuzione a memoria, con eccezione per il 
repertorio di musica contemporanea.

La prova di musica da camera, prevede l’esecuzione di un Quintetto per pianoforte e archi. La scelta del 
brano sarà comunicata al candidato dalla direzione artistica del Premio entro il 31 maggio 2020 tenendo 
in considerazione le preferenze indicate dal candidato nel formulario d'iscrizione.

I candidati dovranno consegnare alla commissione giudicatrice due copie delle musiche del loro 
programma, nell’edizione da essi usata. 

Concerto per pianoforte e orchestra

La prova di pianoforte e orchestra si svolgerà domenica 5 luglio 2020, ore 20 presso il Teatro alla Scala di 
Milano.

La prova prevede l’esecuzione di un concerto per pianoforte e orchestra. La scelta del concerto per 
pianoforte e orchestra sarà comunicata dalla direzione artistica del premio entro il 31 maggio 2020 
tenendo in considerazione le preferenze indicate dal candidato nel formulario d'iscrizione.

L’organizzazione coprirà le spese di viaggio e alloggio a Milano dei candidati fnalisti durante tutto il 
periodo della terza fase.

Al termine della serata conclusiva al Teatro alla Scala sarà reso noto il nome del vincitore del Premio 
Internazionale Antonio Mormone.

Le giurie

12. Ogni fase avrà una giuria di diversa composizione. Ogni giurato dovrà esprimere una sua valutazione 
su aspetti proposti dalla direzione artistica; sarà l'insieme di queste valutazioni a concorrere alla 
valutazione fnale di ogni fase di selezione e a determinare la “decisione della giuria”, sotto la 
responsabilità della direzione artistica del Premio.

13. Le decisioni della giuria, in qualsiasi fase della selezione, sono insindacabili. Con la sua iscrizione il 
candidato dichiara di accettare le decisioni della giuria come defnite al punto 12 in ogni fase di selezione.



Diritti sulle esecuzioni

14. I diritti di ogni esibizione, registrazione o ripresa del Premio sono proprietà della Fondazione La 
Società dei Concerti; eventuali incisioni discografche, trasmissioni in streaming, radiofoniche o televisive 
delle esecuzioni non danno diritto ad alcun compenso agli esecutori.

Accettazione del regolamento

15. L’iscrizione al Premio Internazionale Antonio Mormone comporta l’implicita accettazione di tutte le 
norme del presente Regolamento. In caso di reclami e contestazioni avrà valore solo il presente testo 
italiano.

16. Per qualunque controversia giudiziaria sarà competente il Tribunale del Foro di Milano.


