
Pianofortissimo 5.0
Maratona Pianistica

Art. 1
L’obiettivo della maratona è motivare i giovani allo studio della musica, dar loro la 
possibilità di esibirsi in pubblico e farli crescere musicalmente attraverso un confronto 
costruttivo. La manifestazione prevede la partecipazione attiva del pubblico che avrà la 
possibilità di indicare l’artista la cui performance sarà più coinvolgente dal punto di vista 
emotivo e comunicativo.

Art. 2
La maratona è aperta a tutti i pianisti, solisti o in formazioni da camera (4 o più mani su 
un pianoforte), provenienti dalle scuole di ogni ordine e grado compresi i Conservatori, 
gli Istituti Pareggiati, le Scuole Civiche e le Scuole Private.
Tutti i partecipanti si esibiranno suddivisi in diverse fasce corrispondenti alla scuola frequentata.
Al pubblico presente in sala, che ascolterà tutti i concorrenti della categoria, verrà chiesto 
di esprimere per iscritto i nomi di due artisti (o gruppi) la cui performance è riuscita a 
coinvolgerli maggiormente.
Al termine della raccolta dei voti verrà designato un vincitore per ogni categoria che si 
esibirà al concerto finale previsto domenica 7 aprile 2019. 

Art. 3
Le esibizioni saranno organizzate in modo da radunare tutti i giovani musicisti in base 
alla scuola frequentata.

Scuola dell’infanzia 
Scuola primaria 
Scuola secondaria di primo grado I media
Scuola secondaria di primo grado II media 
Scuola secondaria di primo grado III media 
Scuola secondaria di secondo grado: biennio 
Scuola secondaria di secondo grado: triennio 
Triennio Conservatorio
Biennio Conservatorio

Per i gruppi da camera (4 o più mani su un pianoforte) si calcolerà l’età media dei 
musicisti, se invece la differenza di età è minima l’inserimento avverrà nella categoria 
del pianista più anziano. 
Ogni pianista può esibirsi sia come solista che in formazioni da camera.
In caso di numerose iscrizioni, al fine di non imporre al pubblico un ascolto superiore a 
un’ora e mezza, le fasce di età potrebbero subire ulteriori suddivisioni con l’assegnazione 
di più premi.



Art. 4
Il programma di esecuzione è libero.
La durata massima è di:

3 minuti per la categoria 1 
5 minuti per le categorie 2 e 3 
7 minuti per le categorie 4 e 5 
10 minuti per la categoria 6 
15 minuti per le categorie 7 e 8
20 minuti per la categoria 9

La durata massima stabilita non obbliga i Concorrenti a raggiungerla.
Non è richiesta l’esecuzione a memoria. 

Art. 5
Le schede di iscrizione dovranno essere inviate, preferibilmente a cura dei docenti, entro 
e non oltre il 15 marzo 2019 unitamente al pagamento della quota di iscrizione riferita 
alla categoria di appartenenza sul c/c della Banca Popolare Sondrio intestato all’IC Piero 
Gobetti di Rivoli IBAN IT26 N 0569601000 000060003X68 
oppure sul c/c postale 1028503835 intestato a IC P. Gobetti di Rivoli 
Causale: partecipazione Pianofortissimo 5.0

5 euro per la categoria 1 
10 euro per le categorie 2, 3, 4 e 5 
12 euro per la categorie 6 e 7
15 euro per le categorie 8 e 9
5 euro a persona per tutte le formazioni a 4 o più mani su un pianoforte (da versare solo 
se i partecipanti non si esibiscono anche come solisti)

Scheda d’iscrizione e ricevuta comprovante l’avvenuto bonifico bancario vanno inviate 
via mail a stefaniamaio@icloud.com
Gli orari di esibizione saranno comunicati telefonando al numero 3935027883 dal 25 al 
29 marzo 2019 nell’orario 9.30/12.30.

Art. 6
L’Auditorium è dotato di un pianoforte a coda Steinway e ha una capienza di circa 70 
posti. 
L’ingresso del pubblico è libero e verrà regolamentato attraverso la consegna di biglietti 
(gratuiti) al momento dell’accesso in sala, fino a esaurimento dei posti.
Il pubblico che desidera prendere parte alla votazione deve entrare in sala prima dell’inizio 
dell’esibizione dell’intera categoria che intende ascoltare, rimanere fino alla fine e deve 
indicare nella scheda due nominativi, altrimenti la votazione non sarà valida.
Al termine di ogni categoria le schede verranno introdotte all’interno di una scatola che 
sarà posizionata in sala in un luogo visibile a tutti.
Alla fine della maratona, quindi la sera di sabato 6 aprile, gli organizzatori, alla presenza 
di una persona del pubblico per ogni categoria (questa persona verrà designata di volta 
in volta), conteranno i voti.



I nomi dei vincitori saranno pubblicati sulla pagina Facebook di Pianofortissimo 5.0 e/o 
sul sito dell’IC “P. Gobetti” di Rivoli.
Verrà eletto un solo vincitore per categoria a meno che non ci siano pari merito o categorie 
suddivise (vedi art.4).
Tutti i primi classificati riceveranno nella serata del sabato una telefonata di convocazione 
per partecipare al concerto di premiazione previsto per domenica 7 aprile alle ore 17.00. 

Art. 7
Domenica 7 aprile è prevista l’esibizione e la premiazione di tutti i vincitori delle varie 
categorie. Verrà anche designato il primo premio assoluto, sempre con votazione 
popolare e secondo le modalità indicate nel precedente articolo. La partecipazione a tale 
concerto è obbligatoria per tutti i vincitori, pena la revoca del premio.

Art. 8 Premi
Certificati di partecipazione a tutti i pianisti che si esibiscono alla maratona.
Diploma di primo classificato e una targa per il vincitore di ogni categoria
Diploma di primo premio assoluto (domenica 7 aprile) con consegna  della “Coppa Emozione”.
Per i vincitori delle categorie e per il primo premio assoluto dell’edizione di Pianofortissimo 
5.0 è prevista anche la possibilità di potersi esibire in altri concerti o manifestazioni 
musicali future organizzati dalla Scuola di Musica della città di Rivoli.
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BIMED St-Cecilia School of Music Certification
Certificazione olistica delle competenze musicali e artistiche  

Nell’ambito di Pianofortissimo 5.0 ci sarà la possibilità, per gli alunni che lo vorranno, 

di conseguire la Certificazione BIMED St-Cecilia School of Music. Le due iniziative hanno 

un fondamento educativo comune, facendo entrambe leva sull’aspetto comunicativo del 

fare musica e soprattutto sulla capacità di emozionare il pubblico.

La BIMED St-Cecilia School of Music Certification è la prima certificazione olistica 

delle competenze musicali e artistiche in presenza di pubblico. 

La prova d’esame consiste in una performance che varia dai 10 ai 20 minuti, in base al 

livello della certificazione, in cui il candidato esegue 4 brani musicali (tratti dal sillabo di 

Pianoforte St Cecilia) in presenza del pubblico formato da studenti, docenti e familiari. 

Durante la prova d’esame vengono valutate, oltre le competenze strettamente musicali 

che costituiscono il nucleo fondamentale della prova, le abilità in lingua inglese o in 

italiano nel presentare la performance, la presenza scenica, la capacità di comunicare con 

il pubblico, le competenze grafiche e digitali nell’organizzare una brochure di concerto 

(programma di sala). 

La tipologia di certificazione è il Concert Certificate Piano (solisti di pianoforte) o 

Concert Certificate Ensemble (per 4 o più mani sul pianoforte). 

I Livelli sono tre propedeutici (Beginner, Junior e Preliminary) e 8 gradi successivi, di 

complessità crescente. 

Sarà possibile sostenere le prove nelle giornate del 5 e 6 aprile 2019 sempre presso 

l’Auditorium Balmas di Rivoli.

Sarà possibile conseguire la certificazione di Pianoforte per il proprio livello di studio, da 

solista o in formazione da camera, o anche per entrambe.

Coloro che vorranno conseguire la Certificazione e partecipare alla Maratona pagheranno 

la quota di partecipazione (vedi articolo 5 del regolamento della Maratona) + il costo 

relativo al livello di certificazione da conseguire.

Sarà possibile conseguire anche soltanto la Certificazione, senza partecipare alla 

Maratona, pagando comunque la quota di partecipazione alla maratona (come contributo 

per la manifestazione) relativa alla propria categoria.

È necessario pagare la quota d’iscrizione per Pianofortissimo 5.0 entro il termine previsto 

e con le modalità indicate (sia per sostenere la Certificazione soltanto che per partecipare 

a entrambe, Maratona e Certificazione). Per gli orari di esibizione della Maratona si 

rimanda all’art. 5 del Regolamento precedente.



Per ulteriori informazioni e consulenza riguardo alla preparazione degli alunni per le 

Certificazioni (scelta del programma, realizzazione brochure, presentazione in inglese o 

italiano, ecc.) scrivere a Linda Garofano linda526@libero.it, responsabile del progetto, 

o chiamare al 3381617864

Per approfondire e consultare il sillabo (programma dei brani da portare suddivisi in 

item che fanno riferimento a particolari periodi storici) e conoscere i costi (listino) e le 

modalità di prenotazione degli esami, andare al link di riferimento  

http://www.bimed.net/bimed-st-cecilia-school-of-music-certification/

Perché Certificarsi 
BIMED St-Cecilia School of Music Certification permette di partecipare a un percorso 

formativo finalizzato a una certificazione finale secondo standard internazionali. 

Vivere tale esperienza aiuta gli studenti a:

prendere consapevolezza delle proprie capacità artistico-espressive, di superare l’ansia 

da prestazione e di accrescere l’autostima; 

acquisire quelle competenze trasversali di tipo relazionale e organizzativo-

comportamentale che, sempre più spesso, al di là o accanto al saper fare, riguardano la 

sfera del saper essere.

Inoltre, permette alla scuola (pubblica o privata che sia) di:

valutare le competenze trasversali dei propri allievi attraverso un compito autentico;

creare momenti di cooperazione fra i docenti delle varie discipline;

promuove la metodologia CLIL in linea con le direttive del Ministero (in questo modo 

l’inglese, utilizzato in maniera realistica e pragmatica, diviene un veicolo e non più un fine).

Tale certificazione è spendibile come: 

credito formativo scolastico, 

referenza per audizioni e iscrizioni a scuole a indirizzo musicale, 

titolo artistico per arricchire il proprio curriculum. 

Formazione per docenti preparatori
I docenti che vorranno far sperimentare tali percorsi di certificazione ai propri allievi 

riceveranno gratuitamente consulenza e il tutto diventerà una formazione certificata da 

BIMED, in linea con le direttive MIUR, al fine di acquisire tutte le indicazioni necessarie 

per un corretto sviluppo del processo di apprendimento e per agevolare gli studenti ad 

affrontare con successo l’esame, armonizzando sempre più il rapporto fra formazione e 

valutazione. Nell’ambito del percorso formativo verranno proposti modelli di lavoro, spunti 

metodologici e prospettive didattiche per un utilizzo pratico con i propri allievi. Quindi le 

Certificazioni permettono anche di accrescere qualitativamente il percorso professionale 

dei docenti preparatori.


