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As soc iaz ione  per  i l  S o c ia le  
 

“AMICI per la MUSICA”  

 

 

Parte la 24° edizione del Concorso internazionale di Musica da Camera 

Luigi Nono 
Aperto il bando 

 

Sono aperte le iscrizioni alla XXIV edizione del Concorso internazionale di Musica da 

Camera Luigi Nono, organizzato dall’APS Amici per la Musica. 

 

Il Concorso si svolgerà il 22, 23 e 24 ottobre presso il Teatro della Concordia di Venaria 

Reale (Torino). 

La Commissione giudicatrice è presieduta da Guido Maria Guida (Italia), cui si affiancano i 

commissari Eilis Cranitch (Irlanda), Nicola Patrussi (Italia), Diego Di Mario (Italia), Natania 

Hoffman (USA), Marco Jorino (Italia), Pier Giorgio Cargnino (Italia). 

Il Concorso prevede due categorie: “Musica da Camera”, per nati tra il 1° gennaio 1992 e il 31 

dicembre 2006 in qualunque formazione dal duo all'ottetto con al massimo un pianoforte 

nell'organico; “Solisti” per solisti di qualunque strumento, compreso il pianoforte, 

eventualmente anche accompagnati, nati tra 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 2006; in questa 

categoria è possibile eseguire trascrizioni o riduzioni di concerti solistici. 

Possono partecipare ad entrambe le categorie musicisti diplomati e non diplomati. Sono ammessi 

anche concorrenti che abbiano già partecipato alla competizione negli anni passati, purché non 

abbiano conseguito il primo premio nella categoria per la quale concorrono. 

In palio ci sono premi per i primi tre classificati in ogni categoria e premi speciali. 

Per la Musica da Camera al 1° 2000,00 €, diploma, un concerto nella stagione 2022 dell’APS 

Amici per la Musica, al 2° 1000,00 € e diploma; al 3° 500,00 € e diploma. 

Per i Solisti al 1° 1000,00 €, diploma, un concerto nella stagione 2022 dell’APS Amici per la 

Musica e; per il 2° 600,00 € e diploma; per il 3° 400,00 € e diploma. 

Premio speciale “Novecento” alla miglior esecuzione di un brano di musica contemporanea, 

composto dopo il 1950, comune per le due categorie: 500,00 € e diploma e un concerto nella 

stagione 2022 dell’APS Amici per la Musica, con l’esecuzione di un brano composto 

appositamente dal vincitore del Premio di Composizione Luigi Nono 2021. 

Data di scadenza per le iscrizioni è venerdì 1° ottobre 2021.  

L’edizione 2020 non si tenne a causa della situazione sanitaria. Per l’edizione di quest’anno è 

previsto un normale svolgimento, pur nel rispetto delle norme anti Covid-18 che saranno in 

vigore all’epoca. 

 

 

Per informazioni e iscrizioni: +39 3398171494 o +39 3403933475 (ore 14,30-21); 

iscrizioni@concorsoluiginono.com, FB Amici per la Musica Venaria Reale; 

www.amiciperlamusica.com 

 

 

 

 

 
L’APS Amici per la Musica, nasce nel 1998 con lo scopo di diffondere la musica e la cultura musicale con 
particolare attenzione ai giovani e alla musica contemporanea. tramite concerti, lezioni concerto ed eventi 
culturali. Organizza il Concorso Internazionale di Musica da Camera Luigi Nono (dal 1997) e il Premio 
Internazionale di Composizione (dal 2014), oltre alle Stagioni concertistiche ad essi collegate. 
L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e apolitica. Si sostiene con la partecipazione a bandi, con 

erogazioni liberali e piccole sponsorizzazioni. È aperta a tutti coloro che ne condividono i fini e i valori. Tutte le cariche 
sociali e le attività dei soci sono svolte gratuitamente. 
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