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SedicesimaRassegnaConcertistica

Nei mesi di marzo e aprile 2022 si svolgerà nella città di Sacile (PN) la Sedicesima Edizione della Rassegna 
Concertistica I CONCERTI A PALAZZO 2022 - direzione artistica M° Mario Zanette. Essa vuole essere un’occasione 
data a giovani musicisti di talento di esibirsi in un pubblico concerto e di segnalarsi artisticamente. E’ aperta a tutti 
i giovani musicisti di età massima 25 anni (per i gruppi da considerarsi come età media e fatta eccezione 
per i pianisti e/o altri musicisti accompagnatori): studenti degli ultimi anni di corso, diplomandi e neo-
diplomati delle Istituzioni Musicali Italiane e Straniere (Conservatori Statali, Accademie Musicali, Istituti 
Musicali etc.).

Come previsto dalle misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemica da COVID-19 per la partecipazione è 
richiesta la certificazione verde Covid-19 (Green Pass). In caso di limitazioni alle esibizioni dal vivo, i concerti 
possono essere tenuti in loco e trasmessi in diretta streaming.

I Concerti avranno luogo nel mese di MARZO (venerdì 25) e APRILE (venerdì 1, venerdì 8, giovedì 14, 
venerdì 22, venerdì 29) presso PALAZZO RAGAZZONI - viale Zancanaro, alle ore 20.45 in pieno centro a Sacile.
In considerazione dell’alto numero di richieste potrà avvenire una selezione delle adesioni ed entro il 13 marzo sarà 
reso noto il calendario dettagliato della manifestazione.

E’ possibile partecipare presentando due tipologie di programma:
1. PROGRAMMA BREVE: durata di 20’/30’
2. PROGRAMMA LUNGO: durata 60’ (in questo caso si consiglia di indicare anche il programma breve)

La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte, il programma, un curriculum breve (max 2000 caratteri; 
in caso di ensemble si richiede curriculum del gruppo) e una foto dovranno pervenire entro e non oltre il 4 marzo 
2022. 
Le iscrizioni sono online dal sito internet www.ensembleserenissima.com

Ai partecipanti alla Rassegna verrà rilasciato un attestato di partecipazione e, previa richiesta al momento della 
domanda, compilazione della relativa documentazione e presentazione dei titoli di viaggio non oltre la data del 
concerto, potranno essere rimborsate le spese di viaggio.

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche al presente bando.

Per eventuali informazioni contattare il M° Mario Zanette al +393495912912 o la Segreteria organizzativa al 
+393472184731 e/o mandare una mail all’indirizzo info@ensembleserenissima.com

Il bando completo e il modulo di adesione sono visualizzabili e scaricabili presso il sito 
www.ensembleserenissima.com
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SixteenthConcertsFestival

During March and April 2022, the sixteenth edition of the Concerts Festival I CONCERTI A PALAZZO 2022 
- with the artistic direction of M° Mario Zanette - will be held in Sacile (Pordenone), Italy. 
The aim is to give an occasion to young talented musicians to perform in a public concert and leave artistic 
evidence of their presence. It is opened to young artists under 25 (average age is taken into consideration 
for bands, exception made for pianists and/or other musicians on accompaniment): students in their final 
years of study, new graduates and soon to be graduates of Italian and foreign musical institutions (State 
Conservatories, Musical Academies, Musical Institute, etc.).

As provided by the urgent measures to cope with the epidemic emergency by COVID-19 for participation is 
required green certification Covid-19 (Green Pass). In the event of live performance restrictions, concerts may be 
held on-site and streamed live.

The concerts will take place during MARCH (Friday 25th) and APRIL (Friday 1st, Friday 8th, Thursday 14th, 
Friday 22nd, Friday 29th) in PALAZZO RAGAZZONI - viale Zancanaro, in the centre of Sacile - at 8.45 pm.
There should be a selection of applications and the detailed calendar of the show announced within March 13rd, 
2022.

It is possible to participate by presenting two types of program:
1. SHORT PROGRAMME: time 20’/30’
2. FULL PROGRAMME: time 60’ (in this case it is advised to indicate the short program too)

Participation sheet, properly filled in any part, relative program, a short curriculum (max. 2000 characters; 
instrumental group curriculum shall be required in case of ensemble) and a photo shall be delivered  not later than 
March 4th, 2022. 
Registration is online from the website www.ensembleserenissima.com

All participants to the Festival shall be awarded with the participation certificate and, upon request at the time of 
filling in the pertaining documents and after regular presentation of the travelling expenses record, may be 
reimbursed.

The Organization reserves the right to change due dates and regulations at any time

Should you need any further information please contact M° Mario Zanette at +39.349.5912912 or organizing 
Secretariat at +39.347.2184731 and/or send an e.mail to info@ensembleserenissima.com

The announcement and the application form can be viewed and downloaded at the site
www.ensembleserenissima.com
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