GIOVANI
TALENTI
CERCANSI
È tempo di mostrare di
che Musica sei fatto.

Hai meno di 24 anni?
Suoni uno
strumento?
È proprio te che
stiamo cercando!
Partecipa a
Crescendo, il
concorso nazionale
per giovani talenti
della Musica.

IV edizione

Concorso Nazionale

per Giovani Talenti

della Musica

CRESCENDO

Concorso Nazionale Giovani talenti della Musica
Iscrizioni aperte sino al 28 febbraio
giovanitalenti@orchestrasinfonicasiciliana.it
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La nostra

Giunto alla IV edizione, il Concorso è cresciuto
negli anni.

passione è dare

Nato nel 2014 come competizione Regionale,
oggi è noto a livello Nazionale ed è aperto a

un'opportunità

tutti i giovani sino a 23 anni nati o residenti in
Italia.

ai Giovani.

Con il Concorso Crescendo la Fondazione ha
creato un percorso di valorizzazione che
produce visibilità e soddisfazione per giovani
talenti della Musica e che è diventato ormai un
appuntamento fisso nella programmazione
artistica annuale per la stessa Fondazione e
per la città di Palermo.
I giovani talenti, che partecipano alla
competizione a titolo gratuito, vengono così
sostenuti e incoraggiati e meritano tutti un
plauso particolare per la passione e la
determinazione con cui si dedicano alla
musica. L’Orchestra Sinfonica Siciliana è
orgogliosa di poter vantare una
manifestazione di questo livello con
partecipazione e qualità via via crescenti.

Nelle edizioni passate 76 giovani talenti si sono
esibiti sul prestigioso palco del Politeama
Garibaldi in un torneo musicale che ha visto
esibirsi giovani talenti con ogni genere di
strumento: dal pianoforte alla chitarra
classica, dal fagotto al flauto, dal basso tuba al
vibrafono, dal sax al violoncello.
Il Concorso rappresenta un importante banco di
prova per giovani musicisti ed è, al tempo
stesso, un trampolino di lancio nella carriera di
questi musicisti: Sinforosa Petralia, pianista
vincitrice della prima edizione ha una carriera
in ascesa. Gabriele Laura e Mauro Marino,
vincitori della seconda edizione, sono oggi
membri dell'Orchestra Giovanile Siciliana;
Francesco Barone, uno dei vincitori della terza
edizione, ha vinto il prestigioso premio Abbado.

