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Castelfidardo, città della Musica e dell’Ingegno
INTERNATIONAL

Può un’anonima, piccola lamella di metallo essere una leva economica
e culturale? Sì se si chiama ancia ed è alla base del funzionamento della
fisarmonica.
Castelfidardo le deve molto, come professionisti ed appassionati della
musica devono molto a Castelfidardo che è la patria della fisarmonica di
qualità.
È singolare, o forse profetico, che l’ Italia fu unita in seguito alla Battaglia di
Castelfidardo (1860) e che, tre anni dopo, il fidardense Paolo Soprani diede il la
all’industria che dell’Italia, ha ben presto, allargato i confini.
Al suono della fisarmonica le Marche sono cresciute a livello culturale ed
imprenditoriale e la fisarmonica è un simbolo delle qualità marchigiane
apprezzate nell’era della globalizzazione: creatività ed innovazione,
maestria artigianale, capacità di affrontare ogni “repertorio” con costante
qualità espressiva. Dal popolare al classico, dal jazz al contemporaneo non c’è
linguaggio con cui fisarmonica ed organetto non tocchino le corde della
mente e del cuore con rara intensità.
Decine di nazioni dei 5 continenti per un solo linguaggio: quello musicale.
È questa la magia del PIF – Premio Internazionale della Fisarmonica di
Castelfidardo che, come sottolineano il sindaco Roberto Ascani e l’assessore
alla cultura Ruben Cittadini, “rende Castelfidardo, città della musica, stretta
attorno alla sua fisarmonica, il simbolo di un mondo che sa fare della cultura
occasione per l’incontro e la condivisione che portano alla convivenza
pacifica delle culture”.
Quale miglior ambasciatore per il made in Marche, la regione di Rossini e
di Leopardi, dell’inconfondibile stile nella moda, nelle calzature, nell’arredo,
nel design?
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Castelfidardo, city of Music and Ingenuity
Is it possible for an anonymous, small thin plate of metal to be an economic
and cultural lever? Of course if it is called “reed” and it is the heart of an accordion.
Castelfidardo owes a lot to it, as professionals and passionate followers of the
music owe a lot to Castelfidardo that is the heart of high quality accordions.
It is unusual, or perhaps prophetic, that Italy was united after the Battle of
Castelfidardo (1860) and that three years later Paolo Soprani from Castelfidardo
started the industry that quickly expanded Italy’s borders.
With the sound of the accordion the Marche region has grown to new cultural
and entrepreneurial heights and the accordion is a symbol of the Marche
region qualities that are highly valued in this era of globalization: creativity
and innovation, artisanal skill, the ability to face every “repertoire” with constant
expressive quality. From the popular to the classical, from jazz to contemporary
music, there is no language that the accordion and the organetto don’t
speak with rare intensity.
Dozens of nations from 5 continents for just one language: the language of
music. This is the magic of the PIF - International Castelfidardo Accordion Prize
that, as pointed out by the mayor Roberto Ascani and the spokesman for the art
Ruben Cittadini, “makes Castelfidardo the symbol of a world that knows how
to make culture an opportunity to encounter and sharing that lead to the peaceful
coexistence of cultures. What is a better ambassador for “made in Marche” than
the region of Rossini and Leopardi, of unmistakable style in fashion, in shoes, in
furnishings and in design?
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Pif2017: from Castelfidardo around the world
INTERNATIONAL

Nel 1976 nasce a Castelfidardo il “Premio & Concorso per solisti e gruppi
di fisarmonica” che si affaccia alla ribalta internazionale nel 1987. Negli anni
seleziona miriadi di talenti e porta sul palco mostri sacri dello spettacolo.
Leggere l’albo d’oro del PIF è fare quattro passi nella storia, e non solo quella del
Premio. Si chiamava ancora Jugoslavia la patria di Sinisa Voljavec, vincitore della
prima edizione internazionale del premio nel 1987: la guerra che ha sconvolto
i Balcani, dall’altra parte di quell’ Adriatico su cui le colline di Castelfidardo si
affacciano, sarebbe scoppiata quattro anni dopo, nel 1991. La rivoluzione
politica e geografica che ha segnato una zona tradizionalmente legata alla
fisarmonica, nel 2011 fa scrivere vicino al nome del vincitore Nenad Ivanovic
non più Jugoslavia, ma Serbia. Anche la Russia di Juri Shishkin, vincitore
proprio in quel 1991, non è più URSS quando, l’anno dopo, vince Irina Jaroch.
La globalizzazione si affaccia a Castelfidardo nel 1997 quando la Cina (uno dei
paesi del cosiddetto Bric, tra gli emergenti dell’economia mondiale con Brasile,
Russia ed India) vede trionfare sul podio dell’Astra Cao Xiao Quing. Un podio
su cui l’Italia è salita 4 volte. L’ultima nel 2013 con Samuele Telari che rompe un
digiuno durato 19 anni.
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The “Prize & Competition for soloists and groups of accordion” was born in
Castelfidardo in 1976. Reading the Hall of Fame of the PIF you lost youyrself in
the History, and not only that of the Prize. The country of Sinisa Voljavec, the
winner of the first international edition of the award in 1987, was Yugoslavia. The
war that has devastated the Balkans, on the other side of the Adriatic sea where
Castelfidardo looks out, would burst four years after, in 1991. In 2011, after the
geographical and political revolution that has involved an area traditionally
linked to the accordion, we have to write “Serbia”, no more “Yugoslavia” next to
the name of the winner Nenad Ivanovic. Even Russia, homeland of Yuri Shishkin,
the winner in 1991, is no longer the USSR when Irina Jaroch wins the year after.
The globalization appears in Castelfidardo when China (one of BRIC countries, the
emerging economy wich also includes Brazil, Russia and India) sees the triumph
of Cao Xiao Qing on the Astra podium. Italy has been on the podium four times.
Recently in 2013 with Samuel Telari after 19 years.
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Albo d’oro/Wall of fame
INTERNATIONAL

Anno/
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Artista/Performer
Sinisa VOLJAVEC
Massimiliano PITOCCO
non assegnato
Claudio JACOMUCCI
Juri SCHISCHKIN
Irina JAROCH
Cesare CHIACCHIERETTA
Sergei VOITENKO
Dimitriev VITALIJ
non assegnato
Cao Xiao QUING
Vladimir BLAGOJEVIC
Dragan VASILJEVIC
Kostantin ISCHENKO
Aidar GAINULLIN
Aude GIULIANO
Sergei OSOKIN
Aleksander SELIVANOV
Victor SEMENKIN
Volodymir OLIYNYK
Semjion SHELMEKOV
Uladzislau PLIHAUKA
Iosif PURITS
Viacheslav BONDARENKO
Nenad IVANOVIC
Xu XIAONAN
Samuele TELARI
Janan TIAN
Hanzi WANG
José VALENTE

Nazione/Nation
Jugoslavia
Italia
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Cina
Jugoslavia
Jugoslavia
Russia
Russia
Francia
Russia
Russia
Russia
Ucraina
Russia
Bielorussia
Russia
Russia
Serbia
Cina
Italia
Cina
Cina/Danimarca
Portogallo
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Marche 2017, keep calm and Accordi[on]
INTERNATIONAL

L’Amministrazione Comunale di Castelfidardo in occasione di PIF2017 vara
il primo step del progetto Stagewith.us - Marche Music Calling che intende
favorire l’incontro delle culture attraverso la loro espressione musicale.

ACCORDION

Castelfidardo mette a disposizione del territorio e dei suoi stakeholders
il suo progetto di evento diffuso basato sul networking e supportato
dall’indiscutibile know how progettuale ed organizzativo che
contraddistingue la patria mondiale della fisarmonica e del più prestigioso ed
ambito concorso al mondo.
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Nel 2017 saranno due le ribalte internazionali marchigiane a disposizione
dei migliori fisarmonicisti del mondo. Oltre alla 42° edizione del PIF, che si
svolgerà dal 10 al 17 settembre, la vicina Osimo ospiterà la Coupe Mondiale
de l’Accordéon dal 5 al 9 dello stesso mese. In maggio a Castelfidardo si
terranno le selezioni dei concorrenti italiani.
Il 2017 del premio fidardense sarà speciale per durata e contenuti. Gli eventi
a marchio PIF cominciano in primavera per concludersi a dicembre.
La settimana di PIF2017 avrà un prologo con PIF Around, un intenso
programma di concerti nei comuni dove la fisarmonica ha profonde radici
come Camerano, Numana, Loreto e Recanati.
Saranno invece protagonisti di PIF Sotterraneo – accordion&food tasting
nei percorsi ipogei delle Marche, Camerano, Osimo, Fermo e Frasassi.
La sinergia tra Castelfidardo e territorio, infatti, si esprime anche nella
valorizzazione delle produzioni enogastronomiche di qualità, avviata due
anni fa con la sezione AperiPIF, i concerti aperitivo del PIF.
Per facilitare la partecipazione di concorrenti e pubblico straniero ad
entrambi gli eventi, l’Amministrazione Comunale di Castelfidardo ha attivato
anche una sinergia con gli operatori turistici della Riviera del Conero per offrire
in settembre pernottamenti a costi altamente competitivi.

Stagewith.us - Marche Music Calling 2017: il programma
20 marzo JAF Jazz Accordion Festival off - Jimmy Owens in concerto.
L’appuntamento esclusivo con il trombettista compositore e arrangiatore che
ha suonato, tra gli altri, con Charlie Mingus, Dizzy Gillespie, Count Basie, Herbie
Mann. Sarà accompagnato da tre straordinari musicisti: Antonello Salis
(fisarmonica), Chicco Capiozzo (batteria) & Mecco Guidi (piano e tastiere)
28 aprile Anteprima WOW WorldOnWorld Folk Festival. Le atmosfere folk
dei Paesi Baschi con Orquestrina Trama
6 maggio Coppa del Mondo di Fisarmonica. Tappa italiana di selezione dei
concorrenti
11-14 maggio WOW WorldOnWorld Folk Festival. Artisti da ogni parte del
mondo interpretano il folk per fisarmonica ed altre voci come non lo avete mai
sentito
20-21 maggio Giornata Internazionale dei Musei. Concerti e apertura
anche serale del Museo Internazionale della Fisarmonica
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21 giugno Festa Europea della Musica

INTERNATIONAL

Primo e secondo weekend di agosto PIF Sotterraneo. Itinerario musicale
tra i percorsi sotterranei delle Marche. Fisarmonica ed enogastronomia
nell’incredibile scenario delle Grotte di Frasassi, Camerano ed Osimo e delle
Cisterne Romane di Fermo

ACCORDION

9-12 settembre PIF Around. I concerti di PIF2017 a Loreto, Numana, Recanati,
Camerano

42ndPIF

10-17 settembre 42° PIF Premio Internazionale della Fisarmonica di
Castelfidardo. La fisarmonica in salsa classica, varieté, jazz, world music. E per
i 25 anni dalla morte, omaggio al tango di Astor Piazzolla
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Dicembre JAF Jazz Accordion Festival. La fisarmonica incontra il jazz
A Castelfidardo saranno naturalmente fruibili i “SoundArtCorners“,
isole artistiche dove possono esibirsi liberamente cantanti, attori, pittori e
performers inaugurate in occasione di PIF2016.
L’Amministrazione Comunale di Castelfidardo attraverso i corners vuole
“stimolare creatività ed espressione spontanea di singoli e gruppi”, riservando
spazi pubblici all’aperto.
Un’iniziativa sperimentale che abbatte ogni limite temporale ed ha anche
l’obiettivo di aumentare l’appeal di alcuni suggestivi scorci cittadini.
The municipality of Castelfidardo during PIF2017 start the first step of its
project Stagewith.us - Marche Music Calling. The project encourage the
meeting of cultures through their musical expression. This is based on networking
and supported unquestionable know-how that distinguishes the home-land of
the accordion and the most prestigious competition for accordionists in the world.
In 2017 will be 2 in the Marche region the international stages for the best
accordionists in the world. In addition to the 42 ° edition of the PIF, which will
take place September 10 to 17, Osimo host the Coupe Mondiale de l’Accordéon
5-9 of the same month. The selection of Italian competitors will host in May in
Castelfidardo.
2017 of the Castelfidardo prize will be special for duration and content. The PIF
events begin in the spring and ends in December.
PIF Around will be the PIF2017 prologue. It consists of an intensive program of
concerts in the towns where the accordion has produced as Camerano, Numana,
Loreto and Recanati.
The protagonists of PIF Underground - accordion & food tasting in the
underground paths of Marches will Camerano, Osimo, Fermo and Frasassi.
Therefore continues even synergy between Castelfidardo and quality food
production started two years ago with AperiPIF, the aperitif of the PIF concerts.
To facilitate the participation of competitors and spectators from all over the
world in both events, the Castelfidardo Municipal Administration has also enabled
a synergy with the tour operator of Riviera del Conero to offer overnight stays at
highly competitive costs.
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Stagewith.us - Marche Music Calling 2017: the programmE
March 20th JAF Jazz Accordion Festival off - Jimmy Owens in concert. The
exclusive appointment with trumpeter, composer and arranger who has played,
among others, with Charlie Mingus, Dizzy Gillespie, Count Basie, Herbie Mann. It
will be accompanied by three excellent musicians: Antonello Salis (accordion),
Chicco Capiozzo (drums) & Mecco Guidi (piano and keyboards)
April 28th Preview of WOW WorldOnWorld Folk Festival. The folk atmosphere
of the Basque Country with Orquestrina Trama
May 6th Accordion World Cup. Italian round of competitor’s selection

INTERNATIONAL
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May 11st to 14th WOW WorldOnWorld Folk Festival. Artists from all over the
world interpret the folk accordion as you’ve never heard
May 20th to 21st International Museum Day. Concerts and evening opening of
the International Accordion Museum
June 21st European Music Festival
First and second weekend of August PIF Underground. Musical tour through
the underground paths of the Marches. Accordion, food and wine in the incredible
scenario of Frasassi, Camerano and Osimo Caves and Roman Cisterns of Fermo
September 9th to 12nd PIF Around The Concerts of PIF2017 in Loreto, Numana,
Recanati, Camerano
September 10th to 17th 42nd PIF International Prize in Castelfidardo. The
accordion in classical, varieté, jazz and world music. And for the 25 years after his
death, a tribute to the Astor Piazzolla’s tango
December JAF Jazz Accordion Festival. The accordion meets jazz
A Castelfidardo will be naturally accessible the “SoundArtCorners” artistic
islands where they can freely perform singers, actors, painters and performers
opened at PIF2016.
The Castelfidardo City Council through the corners wants to “encourage
creativity and spontaneous expression of individuals and groups”, reserving
outdoor public spaces.
The corners are an experimental initiative that breaks down all the time limit,
and also aims to increase the appeal of some fascinating glimpses citizens.
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PIF, scouting come opportunità
INTERNATIONAL

Non c’è premio che uguagli l’emozione di salire da vincitori sul palco del
teatro Astra “Rodolfo Gasparri” di Castelfidardo, ma il montepremi del 42° PIF
è davvero ragguardevole: 20.500,00 euro.
Oltre a borse di studio, contratti promozionali (Accordion Worldwide) e
discografici (Barvin Edizioni), grazie alla partnership tra PIF2017 ed importanti
realtà internazionali, si contano anche 2 premi speciali e 15 concerti. Dalla
Serbia al Portogallo, dalla Russia al Canada le note del PIF risuonano in ogni
parte del mondo: la chance per i giovani di far conoscere il proprio talento
attivando per loro anche opportunità professionali.
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CONCERTI PREMIO

• Mons (Belgio), in collaborazione con “Accordéon-nous.org”
• Kragujevac (Serbia), in collaborazione con “International Festival of
Accordion Artists”
• Alcobaça (Portogallo), in collaborazione con “22a Semana Internacional do
Acordeão”
• Rostov (Russia) in collaborazione con “Accordion plus”
• Roma (Italia), in collaborazione con “Contemporary Accordion Festival”
• Klingenthal (Germania) in collaborazione con Concorso Internazionale di
Fisarmonica
• Ascoli Piceno (Italia) in collaborazione con Festival Internazionale di Musica
“Ascolipicenofestival”
• Cuneo (Italia) durante la rassegna “Concerti d’estate 2018”
• Castelfidardo (Italia) in collaborazione con Museo Internazionale della
Fisarmonica di Castelfidardo
• Potenza Picena (Italia) in collaborazione con Associazione Amici della
Musica di Potenza Picena
• Montmagny (Quebec-Canada), in collaborazione con Carrefour Mondial de
L’Accordéon
• Castelvetro (Modena-Italia)
• Castelfidardo (Italia) in collaborazione con “2nd Jazz Accordion Festival” di
Castelfidardo
• Ancona (Italia) in collaborazione con “11th Adriatico Mediterraneo Festival”
• Castelfidardo (Italia) in collaborazione con Museo Internazionale della
Fisarmonica di Castelfidardo

PREMI SPECIALI “GIUSEPPE CINGOLANI”

Due i premi alla memoria di Giuseppe Cingolani istituiti dalla Camera
di Commercio di Ancona per il suo intenso lavoro per la creazione della
Macro Regione Adriatico-Ionica: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia,
Montenegro, Serbia, Slovenia.
Le borse di studio sono riservate ai concorrenti provenienti dalla
macroregione e saranno assegnate a solista ed ensemble che otterranno
punteggio più alto in una delle categorie di musica classica.

PIF, scouting and chances

No award shall match the emotion of being the winners on the stage of the
Castelfidardo’s Astra theatre but the 42nd PIF have a great money prize:
€ 20.500,00.
Among the scholarships, recording (Barvin Edizioni) and promotionals
(Accordion Worldwide) contracts, thanks to the partnership between PIF2017
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and important international organizers, also 2 special prizes and 15 concert
performances. From Serbia to Portugal, from Russia toCanada, the fame of
PIF resounds all over the world. This is also a job opportunity for the young
accordionists.

INTERNATIONAL
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CONCERT PERFORMANCES

• Mons (Belgium), partnership with “Accordéon-nous.org”
• Kragujevac (Serbia), partnership with “International Festival of Accordion
Artists”
• Alcobaça (Portugal partnership with “22a Semana Internacional do Acordeão”
• Rostov (Russia) partnership with “Accordion plus”
• Roma (Italy partnership with “Contemporary Accordion Festival”
• Klingenthal (Germany) partnership with Concorso Internazionale di
Fisarmonica
• Ascoli Piceno (Italy) partnership with Festival Internazionale di Musica
“Ascolipicenofestival”
• Cuneo (Italy) partnership with “Concerti d’estate 2018”
• Castelfidardo (Italy) partnership with Museo Internazionale della Fisarmonica
di Castelfidardo
• Potenza Picena (Italy) partnership with Associazione Amici della Musica di
Potenza Picena
• Montmagny (Quebec-Canada), partnership with Carrefour Mondial de
L’Accordéon
• Castelvetro (Modena-Italy)
• Castelfidardo (Italy) partnership with 2nd Jazz Accordion Festival
• Ancona (Italy) partnership with “11th Adriatico Mediterraneo Festival”
• Castelfidardo (Italy) partnership with Museo Internazionale della Fisarmonica
di Castelfidardo
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SPECIAL PRIZES “GIUSEPPE CINGOLANI”

The Ancona Chamber of Commerce will give two scholarship reserved to
entrants from the ADRIATIC-IONIAN Macro Region: Albania, Croatia, Greece,
Montenegro, Serbia, Slovenia, Bosnia Herzegovina. The prizes are named after
GIUSEPPE CINGOLANI for his indisputable work in the creation of the Macro
Region.
The scholarships are awarded to the soloist and the ensemble who receives the
highest score in one of the classical music categories.
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PIF2017: valorizzare il talento a regola d’arte
INTERNATIONAL

I numeri delle ultime tre edizioni del PIF sono impressionanti: solo per
restare ai dati tecnici i concorrenti si contano ben oltre il migliaio.
Le regole di partecipazione a PIF207 sono quindi l’epilogo di un’intenso
programma di rinnovamento che ha dato ottimi frutti in termini di numeri e
qualità dei partecipanti.
Tra le conferme l’impegno dell’organizzatore Comune di Castelfidardo per
agevolare al massimo la partecipazione.
L’iscrizione è gratuita per tutti (termine ultimo 10 agosto). Per i primi 40
concorrenti solisti ed i primi 90 partecipanti tra gli iscritti alle altre categorie,
possibilità di usufruire di alloggio gratuito (una notte per i concorrenti
italiani, due notti per quelli stranieri – no camera singola) presso strutture
convenzionate.
Agevolazioni anche per l’eventuale prolungamento del soggiorno:
pernottamento al prezzo agevolato di € 25,00/notte.
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Tre le sezioni di concorso, all’interno delle quali si articolano categorie
soliste e di gruppo:

SEZIONE WORLD MUSIC / 14 settembre

Categoria M – musica d’insieme senza limiti di età
Categoria N – solisti senza limiti di età

SEZIONE ALTRE MUSICHE / 15 settembre

Musica Leggera, Intrattenimento, Jazz
Categoria Varieté H - solisti fino a 18 anni (nati dal 1999 in poi)
Categoria Varieté I - solisti senza limiti di età
Categoria J Musica Jazz – solisti o gruppi senza limiti di età

SEZIONE MUSICA CLASSICA / 16 e 17 settembre

Categoria A – solisti fino a 12 anni (nati dal 2005 in poi)
Categoria B – solisti fino a 15 anni (nati dal 2002 in poi)
Categoria C – solisti fino a 18 anni (nati dal 1999 in poi)
Categoria D – solisti senza limiti di età
Categoria E – Formazioni cameristiche costituite da sole fisarmoniche (senza
limiti di età, da 2 a 12 componenti)
Categoria F – Formazioni cameristiche con fisarmoniche ed altri strumenti
((senza limiti di età, da 2 a 12 componenti)
Categoria Premio – solisti di fisarmonica classica senza limiti di età
Per tutte le categorie prova unica ad eccezione della Categoria Premio
che si svolge in 3 prove. Saranno ammessi alla seconda un massimo di
8 concorrenti, mentre solo 3 accederanno alla prova finale che consta
dell’esecuzione, con l’orchestra d’archi del Conservatorio “G.B. Pergolesi”
di Fermo, del brano d’obbligo composto per PIF2017 dal M° Angelo
Biancamano, compositore e docente al Conservatorio Rossini di Pesaro.

PIF 2017

PIF2017: talent made properly done
The numbers of the last three PIF editions are impressive: just to stay with
the technical data of the competitors there are well over a thousand.
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The rules for participation in PIF207 are the result of an intense program
of renewal that has paid off handsomely for numbers and quality of the
participants.
The Municipality of Castelfidardo also confirmed for 2017 the commitment to
facilitate maximum participation.
The registration is free for everyone (deadline August 10). The first 40 solo
competitors and the first 90 participants among members to the other categories,
are entitled to free accommodation at hotels (one night for Italian, two nights
for foreign ones - no single room).
Incentives for incoming are overnight at the subsidized price of € 25,00/night.
Three sections of the competition, within which are articulated solo
categories and group:

INTERNATIONAL
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WORLD MUSIC SECTION / September 14th
M Category – ensembles no age limits
N Category – soloists no age limit

OTHER MUSIC SECTION / September 15th
“Musica Leggera”, Jazz, Enterteinment

Varieté H Category - soloists up to 18 years of age (born from 1999 onwards)
Varieté I Category - soloists no age limit
Jazz J Category – soloists or groups no age limit

CLASSICAL SECTION / September 16th – 17th

A Category – soloists up to 12 years of age (born from 2005 onwards)
B Category – soloists up to 15 years of age (born from 2002 onwards)
C Category – soloists up to 18 years of age (born from 1999 onwards)
D Category – soloists no age limit
E Category – chamber music ensembles made up only of accordions – no age limit
(from a minimum of 2 to a maximum of 12 participants)
F category – chamber music groups with accordion and other instruments – no
age limit (from a minimum of 2 to a maximum of 12 participants)
Premio Category – classical accordion soloists no age limit
One round only for all categories except for Premio Category that
consists of three rounds. Will be admitted to the second category a maximum of
8 competitors, while only 3 entering for the final test. Their will have to perform,
with the Pergolesi Conservatory of Fermo string orchestra, the mandatory piece
composed for PIF2017 by Maestro Angelo Biancamano, composer and
teacher of Rossini Conservatory of Pesaro.
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Accordi[on] Stage Academy per i conservatori
INTERNATIONAL

PIF2017 promuove la ricerca e lo studio nell’ambito della musica da camera
per fisarmonica con il progetto ACCORDI[on]STAGE Academy riservato alle
classi di Fisarmonica, Musica da Camera e Musica d’Insieme dei Conservatori.
Uno o più allievi della classe di Fisarmonica potranno prendere parte in
formazione cameristica ad un concerto in programma venerdì 15 settembre
2017 nella prestigiosa cornice di PIF2017.
Questi i criteri per la partecipazione ad ACCORDI[on]STAGE Academy:
- numero di allievi per conservatorio: max 5
- repertorio libero: prime esecuzioni, brani originali o trascrizioni di qualsiasi
genere musicale
- durata della performance: max 15 minuti.
Oltre all’opportunità straordinaria di calcare una ribalta internazionale e
prestigiosa come quella del PIF201, agli iscritti sarà riservato il pernottamento
per due notti.
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Accordi[on] Stage Academy for conservatories
PIF2017 promotes research and study of chamber music for accordion with
ACCORDI[on]STAGE Academy, reserved for classes of Accordion, Chamber Music
and Music Together of the Conservatories.
One or more students of the accordion class will take part in chamber music
at a concert scheduled for Friday 15 September 2017 in the prestigious setting of
PIF2017.
These criteria for participation in ACCORDI[on]STAGE Academy:
- Number of conservatory students: max 5
- Free Directory: premieres, original compositions or arrangements of any
musical genre
- Duration of the performance: 15 minutes max.
This project is an extraordinary opportunity for concert performances at
prestigious PIf2017 stage. The organizer facilitate the participation of young
competitors. Those registered will be reserved for overnight stay for two nights.
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