
ELENCO COMPOSIZIONI DIDATTICHE
(Casa Editrice Curci)

- Il primo libro
- I primi canoni
- La scatola armoniosa (1° volume)
- La scatola armoniosa (2° volume)
- Il trenino
- I burattini danzano
- Barzelletta
- Festa sull’aia
- Il nano del bosco e la bella mugnaia
   (fiaba musicale per pianoforte)
- Capriccio
- Rataplan
- Campane

COMITATO ORGANIZZATORE

Presidente
Daniele FICOLA

Direttore del Conservatorio A. Scarlatti

Vice Presidente
M° Giorgio ROSATO

Tesoriere
Rosalia CUSIMANO

e-mail: fondazione.antoniotrombone@gmail.com

XXXII EDIZIONE
CONCORSO PIANISTICO

PER GIOVANISSIMI
PREMIO
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ANTONIO TROMBONE (Palermo 1913-1995)
Ha compiuto gli studi di pianoforte e di composizione nella 
sua città. Per molti anni si è dedicato all’attività concertistica 
da solista, con l’orchestra e con complessi da camera. Ha te-
nuto concerti alla Radio dal 1931 al 1951, consacrandosi, poi 
esclusivamente all’insegnamento.
Dal 1936 al 1979, presso il Conservatorio di Palermo, ha 
creato una Scuola dove si sono formati numerosi pianisti ed 
insegnanti di grande prestigio, oggi a loro volta, titolari di cat-
tedre in diversi conservatori d’Italia.
È autore di opere didattiche e di musiche dedicate all’infanzia, 
edite dalla casa Curci, adottate in Italia ed in altre nazioni. Ha 
fatto parte di numerose Commissioni di concorsi nazionali ed 
internazionali.

22 Maggio 2021 
IL CONCORSO SI SVOLGERÀ

 IN MODALITÀ ONLINE
Concorso Pianistico Antonio Trombone

fondazione_a._trombone



Categoria

Data

Nome

Cognome

Firma del Concorrente

Data e luogo di nascita

Firma ed indirizzo del Docente

Indirizzo

e-mail
 Consenso alla pubblicazione di video inerenti al concorso
 (sbarrare la casellina e firmare)

Firma del genitore

Tel. Cap.

Città Prov.

e-mail

Art. 1
Il Concorso ha lo scopo di promuovere nelle nuove generazioni lo stu-
dio del pianoforte.

Art. 2
La Fondazione Antonio Trombone organizza la XXXII edizione del 
Concorso Pianistico per giovanissimi che si svolgerà a distanza per via 
telematica tra il 10 e il 20 giugno 2021, per consentire la partecipazione 
nel rispetto delle regole sanitarie vigenti.

Art. 3
È prevista una quota di iscrizione per la Categoria A di € 20,00 e per 
la Categoria B di € 30,00 (non rimborsabile) da effettuare tramite bo-
nifico bancario: IBAN IT 83 O 02008 04638 000007596170 intestato 
“Fondazione Antonio Trombone”. La domanda di iscrizione, compila-
ta sul modello allegato insieme alla ricevuta del bonifico e fotocopia  
di un documento d’identità del partecipante, dovrà  essere inviata entro 
il 22 maggio 2021 al tesoriere della Fondazione, Rosalia Cusimano 
all’indirizzo e-mail: fondazione.antoniotrombone@gmail.com. Per 
ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook: Concorso Piani-
stico Antonio Trombone oppure telefonare al 380 7265705.

Art. 4
Nelle prove di esecuzione non saranno accettati brani trascritti 
o facilitati.

Art. 5
La giuria sarà composta da musicisti di chiara fama: 
• Gilda Buttà, pianista concertista;
• Gloria Campaner, pianista concertista;
• Donatella Sollima, direttore artistico dell’Associazione Siciliana 
Amici della musica.

Art. 6
Non potranno far parte della giuria coloro i quali presentano allievi 
al concorso o abbiano legami di parentela con i medesimi.

Art. 7
I candidati sono tenuti a presentare un video con le seguenti caratte-
ristiche: registrazione video da postazione fissa, in un’unica ripresa 
senza tagli. L’inquadratura dovrà riprendere interamente il candidato 
e lo strumento, dovranno essere ben visibili le mani e anche i pedali. 
La durata del video non dovrà superare il minutaggio previsto dalla 
propria categoria. Il video dovrà essere caricato non oltre il 22 Maggio 
2021. Il video dovrà essere caricato su piattaforma YouTube; dovrà 
obbligatoriamente essere specificato: nel TITOLO: nome del candi-
dato e dicitura “XXXII Concorso pianistico per giovanissimi Antonio 
Trombone” nella DESCRIZIONE: sezione, categoria, programma det-
tagliato con autore e titolo.
Il link a YouTube deve essere inviato con la domanda di iscrizione. 
Il caricamento su YouTube può essere fatto con un’impostazione di 
privacy del video “pubblica” e visibile per chiunque abbia il link.
I video caricati saranno a disposizione della commissione giudicatrice 

e verranno pubblicati singolarmente sulla pagina Fb dedicata al Con-
corso. Il link del video YouTube deve essere inviato all’indirizzo: fon-
dazione.antoniotrombone@gmail.com entro sabato 22 maggio 2021.

Art. 8 
Gli esiti delle prove saranno resi noti con modalità comunicate succes-
sivamente tramite e-mail.

Art. 9 
La consegna dei diplomi avverrà esclusivamente per via telematica 
all’indirizzo e-mail comunicato in fase d’iscrizione. 
La consegna del premio in denaro ai vincitori verrà effettuata attraver-
so bonifico bancario.

Art. 10 
Le iscrizioni vanno effettuate entro le ore 24:00 del 22 maggio 2021, 
esclusivamente per via telematica all’indirizzo: fondazione.antonio-
trombone@gmail.com compilando l’apposito modulo.

I candidati saranno suddivisi in 2  categorie:

-   Categoria A:
Candidati che alla data della scadenza d’iscrizione 22 maggio 2021 
non abbiano compiuto 12 anni.
Esecuzione di una composizione di Antonio Trombone ed una o più 
composizioni a libera scelta. Durata massima della prova: 5 minuti.

- Categoria B:
Candidati che alla data della scadenza d’iscrizione 22 maggio 2021 
non abbiano compiuto 16 anni. 
Esecuzione di una composizione di Antonio Trombone ed una o più 
composizioni a libera scelta. Durata massima della prova:10 min.

Premi:

Al vincitore assoluto di ogni categoria sarà assegnato il “Premio An-
tonio Trombone” consistente in una borsa di studio di D 200,00 Cat. 
A - D 400,00 Cat. B. Saranno assegnati inoltre i seguenti premi secon-
do il punteggio riportato:

- Diploma di I Premio (punteggio da 95 a 99)

- Diploma di II Premio (punteggio da 90 a 94)

- Diploma di III (punteggio da 85 a 89)

-  Premio speciale di D 100,00 alla migliore esecuzione di una compo-
sizione di Antonio Trombone.

Il giudizio della commissione giudicatrice è insidacabile ed inappella-
bile, ed ha facoltà di assegnare dei diplomi di merito.

A tutti i candidati verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
al concorso.

REGOLAMENTO SCHEDA DI ISCRIZIONE

Composizioni presentate
(Autore/Titolo/Ediz./Durata)

Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente
il regolamento del Concorso

Fondazione Antonio Trombone Palermo


