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REGIONE CAMPANIA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO 
 

 

Nola (Na) 

14-15-16-17-18 Maggio 2018 

PER   

SOLISTI:Pianoforte,chitarra,archi,fiati,canto 

percussioni                                      

FORMAZIONI DA CAMERA:dal duo 

all’orchestra e coro scuola 

elementare,media,media ad indirizzo musicale 

licei musicali   
  Attestato di partecipazione per tutti 

ISCRIZIONI ENTRO IL 7 MAGGIO 2018 
 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria del concorso 
dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00 

al numero 081-3449435  - 3284844177 
E-mail: enzo.bonagura@libero.it 

mailto:enzo.bonagura@libero.it


 

ProgettoPiano s.r.l. 
Importatore e Distributore 

80132 NAPOLI - Via Monte di Dio, 19 - Tel. +39 0817640737 
 

00187 ROMA - Via dei Greci, 38/39 - Tel. +39 3220010 
 

E-mail: progettopiano@libero.it 

mailto:progettopiano@libero.it


REGOLAMENTO PER STRUMENTISTI 

 
L’Associazione Musicale “F. Chopin” 

ORGANIZZA 

8º CONCORSO EUROPEO “Enzo Bonagura” dal 14 al 18 

Maggio 2018. 

Il concorso è aperto ai giovani di ambo i sessi di cittadinanza 

europea ed avrà il suo svolgimento presso: Seminario 

Vescovile di Nola - Via Seminario, 53 - Nola. 

CALENDARIO DELLE PROVE 

14-18 Maggio – Scuola elementare e media – media ad 

indirizzo musicale – licei musicali. 

Esso si articola in 5 sezioni 

Sez. A1 – SCUOLA ELEMENTARE (I- II- III) 

Sez. A2 – IV-V ELEMENTARE 

Sez. B1 – SCUOLA MEDIA I CLASSE 

Sez. B2 – SCUOLA MEDIA II CLASSE 

Sez. B3 – SCUOLA MEDIA III CLASSE 

Sez. C – SCUOLA MEDIA AD INDIRIZZO MUSICALE 

(ORCHESTRA) 

Sez. C1 - SCUOLA MEDIA I CLASSE AD INDIRIZZO 

MUSICALE 

Sez. C2 - SCUOLA MEDIA II CLASSE AD INDIRIZZO 

MUSICALE 

Sez. C3 - SCUOLA MEDIA III CLASSE AD INDIRIZZO 

MUSICALE 

Sez. D - LICEO MUSICALE (ORCHESTRA) 

Sez. D1 – SCUOLA SUPERIORE I-II CLASSE 

Sez. D2 – SCUOLA SUPERIORE III-IV-V CLASSE 

Sez. E1 – FORMAZIONI DA CAMERA SCUOLE 

ELEMENTARI 

Sez. E2 – FORMAZIONI DA CAMERA SCUOLE MEDIE 

Sez. E3 – FORMAZIONI DA CAMERA SCUOLE 

SUPERIORI. 

Sez. A La sezione è riservata esclusivamente agli alunni della 

scuola primaria. La durata massima del brano è di tre minuti. 

Sez. B La sezione è riservata esclusivamente agli alunni della 

scuola secondaria di primo grado (S.M.S). La durata massima 

del brano è di sette minuti. 



Sez. C La sezione è riservata esclusivamente agli alunni della 

scuola secondaria di primo grado ad indirizzo Musicale 

(S.M.I.M). La durata massima del brano è di cinque minuti. 

Le orchestre hanno a disposizione un massimo di dieci minuti. 

Sez. D La sezione è riservata esclusivamente agli alunni delle 

scuole superiori. La durata massima del brano è di dieci minuti. 

Sez. E La sezione è riservata esclusivamente alle formazioni 

da camera. La durata massima del brano è di cinque minuti. 

Le domande di iscrizioni dovranno pervenire entro il 7 maggio 

2018 (farà fede il timbro postale) presso: 

Associazione Musicale Fryderyk Chopin via P.co Ambrosio 

n. 8/10 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) 

Tel. 0813449435 - 3284844177 

e-mail: enzo.bonagura@libero.it 

allegando i seguenti documenti: 

 Ricevuta di avvenuto pagamento 

 Certificato di frequenza 

 Elenco dei partecipanti indicando per ogni alunno: nome, 

cognome, strumento, formazione e programma di 

esecuzione. 

*N.B. Per le scuole che partecipano al concorso con più di 

due candidati si richiede certificato di frequenza e ricevuta di 

avvenuto pagamento cumulativo. 

1) Quota di iscrizione(in nessun caso rimborsabile). 

Euro 10.00 Solisti 

Euro 5.00 per ogni componente dei gruppi cameristici 

dal duo in poi. 

 Bonifico Bancario intestato a Associazione Frederic 

Chopin via P.co Ambrosio n° 8/10 - 80047 San Giuseppe 

Vesuviano (NA). 

Credit Agricol dipendenza 00589 Ag. di Napoli 25 

ABI 06230 CAB 03544 

IBAN IT39X0623003544000063643816 

Assegno circolare intestato a Associazione Musicale 

“Fryderyk Chopin” via P.co Ambrosio N° 8/10 

80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) 

2) La prenotazione per il giorno e l’ora d’esecuzione dovrà 

essere concordata con la segreteria telefonando al seguente 

numero: tel. 081 3449435 - 3284844177. 

3) Durante la prova la commissione ha la facoltà di ascoltare 

uno o più brani fra quelli presentati e può, inoltre, interrompere 

l’esecuzione in qualsiasi momento o farla ripetere da capo. Il 

giudizio è insindacabile. 

mailto:enzo.bonagura@libero.it


4) A tutti i concorrenti verrà rilasciato un diploma di merito 

di I–II–III premio o un attestato di partecipazione, (questo 

ovviamente lo deciderà la commissione in sede di esecuzione). 

I Diplomi gli attestati e le targhe verranno consegnati 

durante la medesima giornata d’esecuzione. 

  Diploma di merito per tutti i docenti. 

Attestato di partecipazione per tutti. 

5) Agli insegnanti i cui allievi si classificheranno I, II e III 

verrà rilasciato, su richiesta, un Diploma ad Honorem. 

6) Il punteggio sarà reso noto al termine di ogni prova della 

relativa sezione. 

7) I componenti della giuria non possono essere insegnanti o 

parenti dei partecipanti; se qualcuno lo fosse inavvertitamente 

si dovrà astenere al momento della votazione, pena la perdita 

del premio (eventuale) e l’espulsione dalla commissione. 

8) I solisti possono presentarsi con brani con o senza 

accompagnamento; nel caso di brani con accompagnamento 

i candidati devono provvedere personalmente al proprio 

accompagnatore;        . 

9) A tutti gli accompagnatori verrà rilasciato un attestato su 

richiesta. 

10) Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei 

concorrenti; l’iscrizione al concorso comporta l’approvazione 

incondizionata del presente regolamento. 

11) Munirsi personalmente di leggii, amplificazione, supporto 

audio-visivo, basi, strumenti a percussione e quant’altro possa 

servire alla propria performance. 

12) La Direzione Artistica si riserva di apportare eventuali 

modifiche al presente regolamento. 



 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
(STRUMENTISTI) 

 
cognome  nome   

 

nato/a  il  /  /    

 

residente a  prov.  cap   

 

via  nº  tel.   

 

e-mail    

 

sez. cat.   strumento  

scuola e classe di appartenenza 

nome scuola  prov.   

 

città  tel.   

 

specificare la classe    

cognome e nome dell’insegnante 

  via  nº   

 

città  prov.  cap   

 

tel.   

 

e-mail   

PROGRAMMA 

titolo   

 

titolo   

Per le Formazioni da Camera 

 

(indicare duo, trio etc.)  cat.  

 

nomi componenti e strumenti   

 
 

 
lì      

firma (del genitore o chi ne fa le veci) 

 
 

N.B. Tutela dei dati personali: legge N. 675 del 31-12-96. 

Per qualsiasi rettifica dei suoi dati personali o nel caso in cui non desidera per l’avvenire ricevere altri depliants può inviarci 
una e-mail o una lettera e provvederemo a togliervi dal nostro indirizzario. La lista presente nel nostro archivio proviene da 
richieste d’iscrizione pervenute al nostro recapito o da elenchi e servizi di pubblico dominio. 



REGOLAMENTO PER CANTANTI 

 
1) Il Concorso è rivolto a solisti delle scuole elementari – 

medie e superiori e dai 20 anni in poi e cori. 

 
2) Sono ammessi solo basi su cd audio contenenti la sola base 

che si utilizza per l’esibizione. No cd Mp3, no Midi File, no 

chiavetta USB. 

 
3) Sono ammesse basi con cori ma possibilmente moderati 

(la voce solista deve risultare sempre in primo piano). 

 
4) Le canzoni non dovranno superare i 4 minuti in caso 

contrario verranno sfumate in modo adeguato dal nostro fonico. 

 
5) Non è possibile farsi accompagnare da altri strumentisti o 

band. 

 
6) Verrà utilizzato un microfono unico per tutti. 

 
7) L’ordine di esibizione verrà decisa dalla segreteria 

organizzativa del Concorso Canoro “Enzo Bonagura” in modo 

assolutamente casuale, non verranno ammessi cambi di 

posizione. 

 

8) I partecipanti verranno valutati da una giuria formata da 

esperti in materia e il loro giudizio sarà insindacabile. 

 

9) Il Concorso si svolgerà il 18 Maggio presso il Seminario 

Vescovile di Nola - Via Seminario, 53 - Nola. 

 

10) La prenotazione per l’ora d’esecuzione dovrà essere 

concordata con la segreteria telefonando al seguente numero: 

081 3449435 - 3284844177 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 dal 

lunedì al venerdì. 



11) Il Concorso Canoro “Enzo Bonagura” sarà articolato in 

due fasi: 

 
Fase A: eliminatoria 

 
Fase B: finale, la cui data sarà concordata con la commissione. 

 
12) Il costo dei partecipanti al Concorso Canoro “Enzo 

Bonagura” è di Euro 20.00 (in nessun caso rimborsabili) per 

i solisti e di 5.00 euro cadauno per i cori. 

 
13) Premiazioni: a tutti i partecipanti sarà consegnato un 

diploma di partecipazione. Al primo classificato sarà 

consegnata una coppa e al secondo e terzo classificato sarà 

consegnata una targa ricordo. 

 
14) Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro il 7 

Maggio 2018 presso l’Associazione “F. Chopin” in via P.co 

Ambrosio n° 8/10 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) 

tel. 0813449435 - 3284844177, e-mail: 

enzo.bonagura@libero.it, allegando i seguenti documenti: 

ricevuta di avvenuto pagamento, titolo del brano, copia 

scheda di partecipazione. 

 
Bonifico Bancario intestato a: 

Associazione Frederic Chopin via P.co Ambrosio n° 8/10 - 

80047 San Giuseppe Vesuviano (NA). 

Banca Credit Agricol dipendenza 00589 Ag. di Napoli 25 

ABI 06230 CAB 03544 

IBAN IT39X0623003544000063643816. 

Assegno circolare intestato a Associazione Musicale “Fryderyk 

Chopin” via P.co Ambrosio n° 8/10 - 80047 San Giuseppe 

Ves.no (NA). 
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N.B. Tutela dei dati personali: legge N. 675 del 31-12-96. 

Per qualsiasi rettifica dei suoi dati personali o nel caso in cui non desidera per l’avvenire ricevere altri depliants 
può inviarci una e-mail o una lettera e provvederemo a togliervi dal nostro indirizzario. La lista presente nel nostro 
archivio proviene da richieste d’iscrizione pervenute al nostro recapito o da elenchi e servizi di pubblico dominio. 

 
 

 
cognome  nome   

 

nato/a  il  /  /    

 

residente a  prov.  cap   

 

via  nº  tel.   

 

e-mail    

 

cat.   

scuola e classe di appartenenza 

nome scuola  prov.   

 

città  tel.   

 

specificare la classe                                                                           

cognome e nome dell’insegnante 

  via  nº   

 

città  prov.  cap   

 

tel.   

 

e-mail   

PROGRAMMA 

titolo    

 

titolo    

 
 

 
 

 
 

 

lì       
firma (del genitore o chi ne fa le veci) 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
(PER CANTO) 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ORGANIZZA CORSI DI: 
PIANOFORTE - PIANOJAZZ 

CHITARRA -CHITARRAJAZZ 

VIOLINO - BATTERIA 

SAXOFONO - CLARINETTO 

CANTO LIRICO 

CANTO LEGGERO 



 

Seminario Vescovile di Nola 
 

Costruito durante il regno di Carlo di Borbone, il Seminario fu voluto dal 
vescovo Troiano Caracciolo del Sole per ospitare sacerdoti e giovani 
studiosi. La costruzione, su progettato del Regio Ingegnere Luca Vecchio- 
ne, ebbe inizio nel 1749 seguita da continui interventi durati fino al XIX 
secolo. L’ingresso è caratterizzato da un’esedra chiusa da un cancello che 
immette in un viale, fiancheggiato da aree solo in parte coltivate. Sullo 
sfondo il Seminario, la cui facciata, lunga circa settanta metri, è a tre ordini, 
scanditi da paraste binate agli angoli e altre che inquadrano finestre e 
balconi, scompartita da fasce marcapiano e coronata da cornicione. I primi 
due livelli sono settecenteschi, il terzo fu aggiunto dall’autore degli ultimi 
interventi, l’architetto Gaetano Genovese, cui si deve anche la scala d’acce- 
sso. 
Un portale lapideo settecentesco chiuso in alto da una bella rosta intagliata 
funge da entrata principale. L’androne conduce nell’ambulacro che gira 
intorno al cortile rettangolare, in origine aperto così come quello del primo 
piano. Subito sulla destra si trova la Biblioteca, qui sistemata sul finire del 
XVIII secolo, epoca a cui risalgono gli scaffali e le decorazioni della volta 
con motivi neoclassici e con la figura di S. Agostino, forse opera di Angelo 
Mozzillo. Diverse are e lapidi romane, murate alle pareti di questo braccio 
dell’ambulacro, ricordano la famosa raccolta di antichità conservata in 
questo Seminario nel XVIII secolo. Di essa faceva parte il famoso Cippo 
Abellano, in pietra, il più importante monumento della lingua osca, databile 
al II secolo a.C., riportante un trattato fra i nolani e gli abellani relativo alla 
proprietà di terre del santuario di Ercole, posto al confine fra le città. Il 
Cippo è ora esposto con altri reperti romani in una sala presso la Biblioteca, 
nella quale è possibile ammirare anche una meridiana incisa nel pavimento 
nel 1791. 
La grande corte interna, su tre livelli, è caratterizzata al suo centro da una 
cisterna con epigrafe che ricorda i lavori fatti eseguire dal vescovo Filippo 
Lopez de Rojio nel 1780. Il prospetto orientale, con terrazzo a ringhiera, 
dove affacciano le camerate fatte costruire negli anni venti del secolo XIX 
dal vescovo Vincenzo Torrusio, è ornato dall’orologio e da una serie di 
busti di terracotta raffiguranti personaggi della cultura greca. 
Sul lato orientale della fabbrica una scala aperta, progettata dal Genovese, 
conduce al primo piano, dove è ubicata la cappella dell’Immacolata, opera 
dello stesso architetto. A croce latina con navata unica absidata, coperta da 
una cupola, la cappella era decorata con dipinti di Luigi Taglialatela, 
eseguiti nel corso del restauro del 1938. 



 
 

Enzo 
Bonagura 
San Giuseppe Vesuviano 
19 Aprile 1900 

Nepi (VT) 
17 Marzo 1980 

 

Autore di 

Scalinatella 
Sciummo e 
Maruzzella 

 

 

 

 

COME RAGGIUNGERCI IN AUTO 

 DA NAPOLI, 

Autostrada A30 (uscita Nola) 
 

 DA SALERNO, 

Autostrada A30 (uscita Nola) 
 

 Per ulteriori indicazioni stradali 

contattare la Segreteria del concorso 

tel. 081/3449435 - 3209342790 - 3284844177 
 

 

 

 

 

 

ORGANIZZA CORSI DI: 
PIANOFORTE - PIANOJAZZ - CHITARRA 

CHITARRAJAZZ - VIOLINO - BATTERIA 

SAXOFONO - CLARINETTO - CANTO LIRICO 

CANTO LEGGERO 


