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Concorso strumentale con cadenza annua-
le riservato a studenti del Conservatorio 
di Musica Vecchi Tonelli e residenti nel 
Comune di Carpi. Si svolge tra febbraio e 
marzo di ogni anno ed è riservato ad allievi 
con età massima di 18 anni. 
Ad anni alterni il Concorso viene dedicato 
al Pianoforte o agli Strumenti a fi ato.
La Giuria sarà costituita da Docenti del 
Conservatorio e da musicisti di chiara fama 
eventualmente invitati e la premiazione (e 
il concerto dei vincitori) avrà luogo in una 
serata dedicata al ricordo di Enrico il cui 
compleanno ricorre il 15 marzo.
L’edizione 2023 dedicata ai fi ati, si svolgerà 
a Carpi il 1 aprile 2023. 
Il Concorso prevede tre categorie, due riservate 
allo strumento singolo o accompagnato dal 
pianoforte fi no a 14 anni e dai 15 ai 18 anni e 
l’altra riservata a formazioni con strumenti a 
fi ato dal trio in su (età media massima 16 anni 
con nessun membro del gruppo che possa 
superare i 18 anni).
PREMI:
Vincitore categoria1 strumento singolo 
fi no a 14 anni:              300 euro
Vincitore categoria 2 strumento singolo 
15-18 anni:                   500 euro
Vincitore categoria ensemble                   
                     1.500 euro

Iscrizione gratuita 
entro il 20 marzo 2023
e riservata a chi entro 
la suddetta scadenza 
sia allievo in un qualunque
Corso del Conservatorio
e residente a Carpi.
Scrivere a:
mirella.rotolo@vecchitonelli.it

I vincitori saranno invitati 
ad un evento pubblico 

organizzato dal Comitato 
Musica&Sport per Carpi

nel corso del mese di maggio 2023 
allo scopo di promuovere 

e sensibilizzare a percorsi formativi 
musicali e sportivi bambini e ragazzi 

con particolare attenzione 
alle fasce economicamente fragili.

Iscrizione gratuita 
entro il 20 marzo 2023
e riservata a chi entro 
la suddetta scadenza 
sia allievo in un qualunque
Corso del Conservatorio
e 
Scrivere a:
mirella.rotolo@vecchitonelli.it


