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IL CONCORSO
Il Concorso, promosso da Giovanni Antonelli, è dedicato alla fi-
gura del giovane figlio flautista Massimiliano in ricordo della sua
prematura scomparsa. Esso intende valorizzare giovani complessi
e il loro talento, premiarne la dedizione alla musica da camera,
stimolare lo scambio musicale e culturale tra giovani artisti. 
Possono partecipare al concorso complessi con o senza piano-
forte a partire dal trio, la cui media delle età dei componenti
non superi i 33 anni alla data del concorso.
È articolato in due prove pubbliche con ingresso gratuito: 
una eliminatoria e una finale. 

PROVE ELIMINATORIE E FINALE
Le prove eliminatorie (21 e 22 ottobre) si terranno nell’Audito-
rium “Roffredo Caetani” del Conservatorio “Ottorino Respighi” di
Latina e prevedono l’esecuzione di almeno due brani della durata
massima complessiva di 30 minuti.  Al termine delle prove elimi-
natorie verrà comunicato il nome dei tre finalisti. 

La prova finale (22 ottobre) prevede l’esecuzione di almeno due
brani della durata massima complessiva di 30 minuti. I complessi
potranno ripetere uno solo dei brani già eseguiti nella prova eli-
minatoria. 
La finale si terrà in forma di concerto, in abito scuro, con la par-
tecipazione attiva del pubblico che attribuirà un proprio premio.
La Commissione ha facoltà assoluta nell’assegnazione dei premi
e il suo giudizio è inappellabile. 

PREMI
I premi, in denaro, sono quattro e indivisibili: 
I Premio “Massimiliano Antonelli” 3.000 euro

(offerto da Giovanni Antonelli)
II Premio 1.500 euro (offerto da Giovanni Antonelli)
III Premio 1.000 euro (offerto da Giovanni Antonelli)
IV Premio “Del Pubblico” 500 euro

(offerto dal Lions Club Latina Host)

LA COMMISSIONE
La Commissione giudicatrice del Concorso sarà composta da illu-
stri cameristi italiani: 
Bruno Giuranna Presidente (già violista de I Musici, del Quartetto
di Roma e del Trio Italiano d’Archi, già docente Conservatorio Santa
Cecilia, docente Accademia Stauffer Cremona), Giordano Anto-
nelli (già violoncello solista dell’Orchestra Sinfonica di Granada,
fondatore e direttore dell’ensemble barocco Musica Antiqua La-
tina), Rodolfo Bonucci (già violinista de I Virtuosi di Roma e de I
Musici, accademico e docente Accademia Nazionale di Santa Ceci-
lia), Paolo Centurioni (già violista de I Musici e del Trio d’archi di
Roma, già docente Conservatorio di Santa Cecilia), Laura Manzini
(fondatrice e pianista dell’EsTrio, docente in rappresentanza del
Conservatorio di Latina), Franco Petracchi (già primo contrabbasso
Orchestra Rai Roma, già docente Conservatorio Santa Cecilia, do-
cente Accademia Stauffer Cremona), Stefania Redaelli (pianista,
Accademia Chigiana di Siena, docente Conservatorio di Vicenza),
Francesco Strano (già violoncellista de I Musici, già docente Con-
servatorio di Santa Cecilia, docente Accademia Nazionale di Santa
Cecilia), Claudio Paradiso (fondatore e direttore de I Fiati di
Parma, presidente del DMI, docente Conservatorio Perugia, già
flautista del Quintetto a fiati italiano) anche Segretario.

PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, va inviata entro il 16 ottobre 2016
alla segreteria organizzativa del concorso a mezzo posta elettro-
nica al seguente indirizzo: concorsoantonelli@virgilio.it
Il bando con le modalità di iscrizione e il regolamento completo
va richiesto alla segreteria organizzativa del concorso. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di € 40,00 pro capite, non rimborsabile, deve essere ver-
sata entro il 10 ottobre 2016 a mezzo bonifico bancario sull’Iban:
IT 65 M 06230 14700 000040117096, Banca Cariparma, sede di
Latina, intestato alla Associazione Culturale Eleomai indicando
nella causale il nome del complesso iscritto. 

Segreteria organizzativa: ASSOCIAZIONE CULTURALE ELEOMAI
tel. 338 4874115 email: concorsoantonelli@virgilio.it Seguici su:

CONCORSO INTERNAZIONALE PER COMPLESSI DA CAMERA
“MASSIMILIANO ANTONELLI”

LATINA, 21-22 OTTOBRE 2016

Seconda edizione

Associazione 
Culturale
Eleomai

PROVINCIA DI LATINA

con il patrocinio di

COMUNE DI LATINA


