LIVORNO PIANO COMPETITION – YOUNG JURY 2018
Descrizione
Progetto volto alla costituzione di una giuria di 15 giovani musicisti e appassionati di musica
selezionati su curriculum dalla Direzione artistica del Livorno Piano Competition, cui verrà affidato il
compito di assegnare un premio in denaro ad uno dei finalisti del Concorso edizione 2018 . E’
data facoltà creare uno spazio sui social a descrizione e promozione della loro presenza.
I membri della Young Jury avranno l’opportunità di ascoltare tutti i finalisti in concorso e di votarne
il migliore; avranno diritto a posti riservati durante la serata finale che si svolgerà il 27 gennaio
2018 presso il Teatro Goldoni.
L’impegno totale è quantificabile in massimo 30 ore che verranno certificate da Livornoclassica per
l’attribuzione dei crediti formativi. Per tutta la durata del progetto la Young Jury verrà affiancata da
un tutor il quale avrà anche il compito di verificare le presenze e rilasciare gli attestati.
Progetto promosso nell’ambito del Livorno Piano Competition second edition 2018 da
LIVORNOCLASSICA, associazione culturale senza scopo di lucro fondata nel 2015 a Livorno.
Direttore Artistico: M° Carlo Palese Tutor del progetto: Dott.ssa Paola Geri
Obiettivi del progetto
Livorno Piano Competition- Young Jury 2018 si pone come obiettivi:
1. Avvicinare i giovani al mondo della musica classica, partecipando ad incontri esclusivi con i
professionisti del pianoforte.
2. Creare un luogo permanente di scambio e di progettazione che, dando voce ai ragazzi,
permetta al mondo musicale di coglierne le specifiche aspettative. Nello stesso tempo fornire ai
giovani alcuni strumenti di interpretazione critica della musica.
3. Avviare alla presa di responsabilità critica, affinare lo spirito di iniziativa e la capacità di lavorare
in gruppo.
4. Coinvolgere attivamente e valorizzare il lavoro dei giovani in una iniziativa culturale cittadina
affidando loro la responsabilità della completa gestione di uno dei premi speciali del concorso.
5. Stimolare i ragazzi ad utilizzare i social media in modo consapevole allo scopo di condividere la
loro esperienza .

PARTECIPANTI Possono presentare la propria candidatura al ” Livorno Piano Competition
Young jury 2018” tutti i ragazzi e le ragazze con età compresa tra i 16 e i 20 anni frequentanti il
triennio delle scuole secondarie della Provincia.
ISCRIZIONE
L’iscrizione per la selezione alla “Young Jury 2018” è gratuita; i costi relativi a
trasporti e mantenimento sono a carico totale dei partecipanti.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE Sul sito ufficiale www.livornopianocompetition.com sarà possibile
scaricare il fac-simile del modulo per l’iscrizione alla Young Jury 2018 che deve pervenire
all’indirizzo mail livornoclassica@gmail.com entro il 30 novembre 2017. I giovani selezionati
saranno resi noti sul sito a partire dal 7 dicembre 2017.
Caratteristiche dei destinatari.
Il candidato ideale ha un’età compresa tra 16 e 20 anni, ha effettuato o svolge regolarmente studi
musicali ed ha una attitudine specifica all’ascolto della musica (frequenta spesso sale da concerto
in qualità di uditore). Frequenta il triennio di una scuola secondaria della Provincia di Livorno.
SELEZIONE Tra le candidature pervenute entro i termini stabiliti dal presente bando,
l’organizzazione del “Livorno Piano Competition” ne selezionerà al massimo 15, a proprio
insindacabile giudizio, dando preferenza ai candidati che dimostrino un legame più stretto con il
mondo della musica.
PARTECIPAZIONE I componenti della “Young Jury 2018” oltre ad ascoltare tutti i finalisti del
concorso nelle giornate del 26 e 27 gennaio 2018 saranno impegnati un pomeriggio di gennaio
2018 (in data e luogo da stabilire) per incontrare la direzione artistica del Concorso al fine di
definire i dettagli relativi all’impegno. Saranno invitati altresì alla conferenza stampa indetta
specificamente per il Concorso; durante la serata di gala del 27 gennaio 2018 la Young Jury
assegnerà il premio al/alla pianista prescelto/a.
La mancata partecipazione ad una giornata di ascolto o all’incontro preliminare esclude dalla
partecipazione alla Young Jury 2018.
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni.
Il Livorno Piano Competition ha stretto rapporti di collaborazione con il Teatro Goldoni, Menicagli
Pianoforti, Sillabe Editore e gode del patrocinio del Comune di Livorno, della Provincia e della
Regione Toscana.

