
MONDOVÌ (CN)
3-4-5 settembre 2021

45° CONCORSO NAZIONALE
DI CHITARRA

Sac. M° G. Ansaldi
In ricordo di mons. M. Ansaldi, C.G. Battaglia

mons. A Cuniberti, G. Ferrero, R. Migliore,
A. Odello, A. Sarti, Sac. P. Servetti, V. Tomatis

RASSEGNA CHITARRISTICA
Fabio Levrone, Cristina Arpié Bottero, Marco Rubaldo,

Giovanni Sacchi, Valentina Loi, Franca Servetti

Con la collaborazione di
Comuni di Carrù, San Michele Mondovì, Torre Mondovì
Associazione Turistica Pro Loco Sant'Anna di Collarea

Parrocchia di Sant'Anna di Montaldo Mondovì
Academia Montis Regalis - Mondovì

Confraternita della Misericordia di Mondovì Piazza
Biblioteca Parrocchiale di Briaglia

Centro Studi Monregalesi
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Il Concorso Nazionale di Chitarra “Sac. G. Ansaldi” e l’abbinata
Rassegna Chitarristica, tornano e si propongono come un’occa-
sione importante di confronto tra bravi chitarristi, provenienti da
varie regioni d’Italia. 

E’ inutile evidenziare il livello di assoluto valore che la manifesta-
zione ha assunto, riuscendo sempre ad esprimere nuovi talenti ed a
valorizzare la crescita artistica di coloro che hanno vissuto, con la
partecipazione al Concorso, un costante ed importante momento di
confronto, anche competitivo, con altri chitarristi. 

Lo sforzo organizzativo è sempre profuso con la massima attenzio-
ne e con l’auspicio che nuovi e tradizionali partecipanti alla mani-
festazione, possano apprezzare l’accoglienza e gradire le bellezze
locali che il nostro territorio offre. 

Un ringraziamento sincero va a tutti i volontari, agli sponsor ed a
coloro che con contributi finanziari e con la loro disponibilità con-
sentono, di proseguire una manifestazione di grande livello nazio-
nale, quali il Concorso e la Rassegna hanno dimostrato di rappre-
sentare. 

Gli Organizzatori

SALUTO DEGLI ORGANIZZATORI

La 45° edizione del Concorso nazionale di chitarra riporta anche
per il 2021 la Granda al centro del panorama musicale italiano.
Un traguardo raggiunto grazie alla partecipazione all’evento di
chitarristi di fama nazionale e di un pubblico sempre numeroso,
attratto dalla possibilità di assistere ad esecuzioni di pregio.
Mondovì e il Monregalese saranno sede dell’evento con esibizioni
di interpreti preparati e sensibili a questo tipo di manifestazione
che unisce l’amore per la musica all’affetto per un territorio ricco
di cultura.

Ad organizzatori, giurie e partecipanti va riconosciuto il merito di
accostare i giovani allo studio della chitarra classica. A conferma
del ruolo fondamentale che la musica riveste nel campo della for-
mazione, il concorso e la rassegna chitarristica rappresentano per
le nuove generazioni di appassionati la possibilità di confronto con
esecutori d’eccezione, ma anche di promozione, in quello che
punta ad essere trampolino di lancio di carriere e percorsi profes-
sionali.

L’evento è, inoltre, appuntamento della memoria per la comunità
locale che ricorda studenti di musica scomparsi prematuramente,
oltre ad alcuni compianti sacerdoti monregalesi e ad altri illustri
personaggi che negli anni si sono aggiunti nel ricordo per quanto
hanno realizzato in vita. Anche per questo dobbiamo ringraziare
gli organizzatori che spendono tempo e energie per curare nel det-
taglio ogni singola edizione affinchè sia sempre un successo.

FEDERICO BORGNA
Presidente della Provincia di Cuneo

BENVENUTI NELLA GRANDA
Medaglia d’oro al Valore Civile

Con il patrocinio

Con il patrocinio
del Comune di Cuneo

CITTÀ DI MONDOVÌ

Comune di
Montaldo Mondovì

Comune di Briaglia

Gli Organizzatori del 45° Concorso Nazionale di Chitarra

“Ansaldi”, assicureranno, anche nel 2021, ai Commissari d’Esame

ed ai concorrenti, come pure ai loro accompagnatori, un clima di

cordialità ed accoglienza.

E’ intendimento degli organizzatori garantire ai concorrenti il massimo

di funzionalità per la loro permanenza. Preghiamo chi si iscrive di

voler essere preciso nelle richieste e nella trasmissione dei dati previ-

sti dalla Scheda di iscrizione e dal Regolamento, così da permetterci di

evitare confusione

Quindi:

1) Evitare di confondere, nella iscrizione, “Concorso “ e “Rassegna”.
2) Iscriversi quanto prima possibile e prenotarsi per il pernottamento,

contemporaneamente alla iscrizione.
3) I Saggi di Sabato 4 settembre 2021, che si terranno in centri

della zona, sono proposti dai concorrenti premiati e sono
obbligatori.

Ripetiamo come sempre: per consentirci la massima disponibi-
lità verso le vostre esigenze, inviate presto la iscrizione; a voi
non comporta alcun sacrificio e noi possiamo predisporre i
nostri impegni a vostro favore.

NOTE PER I CONCORRENTI

Si ringraziano per il prezioso
contributo alla manifestazione:

MONDOVÌ

MONDOVÌ è una Città della Provincia di Cuneo.

Si raggiunge tramite la strada statale n. 28 oppure la “A6” TORINO –
SAVONA, uscendo al Casello di Mondovì.

In treno: scalo alla Stazione di Mondovì

Chi desidera informazioni e indirizzi per il pernottamento: lo richieda
nella iscrizione.

Il logo del concorso è stato realizzato
dal designer Giorgetto Giugiaro

Luigi Gallo vinificatore
Clavesana

CLAIR
DE LUNE
EVENTI
MUSICALI
CAGLIARI



PREMI CONCORSO NAZIONALE 

PREMI RASSEGNA CHITARRISTICA 

REGOLAMENTO DELLA RASSEGNAREGOLAMENTO DEL CONCORSO Edizione 2021

RASSEGNA CHITARRISTICA
“FABIO LEVRONE, CRISTINA ARPIÈ BOTTERO, MARCO RUBALDO,
GIOVANNI SACCHI, VALENTINA LOI, FRANCA SERVETTI”

- Categorie A - B - C
1° Classificato: Oggetto valore Euro 250 e coppa o targa
2° Classificato: Coppa o targa
3° Classificato: Coppa o targa

La Commissione di Esame può assegnare, per la eccellente interpretazione,
il "TROFEO FABIO LEVRONE".

In caso di posizioni ex aequo, l'ammontare previsto viene suddiviso.

1) Al Concorso Nazionale di Chitarra “Sac. M° G. Ansaldi” possono partecipare
chitarristi, anche di nazionalità non italiana, ma residenti in Italia. È consentita la
partecipazione di chitarristi residenti in un Paese dell’Unione Europea, in Svizzera,
nella Repubblica di San Marino e nello Stato di Città del Vaticano, suddivisi nelle
seguenti categorie:

a) GIOVANI CONCERTISTI
Giovani concertisti di non oltre 30 anni (l’età si calcola alla data del Concorso);

b) MUSICA D’ASSIEME
Concertisti di non oltre 30 anni (l’età si calcola alla data del Concorso).

2) I concorrenti si possono iscrivere ad entrambe le categorie, eventualmente 
in diverse formazioni. Chi ha vinto il primo premio di una categoria non può
più iscriversi nella stessa e nella “Musica d’Assieme” in uguale formazione.
Chi si iscrive al Concorso nella categoria “Giovani Concertisti” non può iscri-
versi pure alla Rassegna Chitarristica.

3) Le prove da sostenere sono le seguenti:

3.A) GIOVANI CONCERTISTI
Eliminatoria: Mauro Giuliani - Andantino sostenuto e Finale - Allegro,
dalla Sonatina op. 71 n. 3 (edizione libera).
Finale (per gli ammessi): programma libero di circa 30 minuti comprendente
un brano dell’Ottocento e uno dei secoli XX o XXI.  I concorrenti non pos-
sono riproporre brani già eseguiti durante la prova eliminatoria.

3.B) MUSICA D’ASSIEME
Eliminatoria: programma libero di circa 10 minuti.
Finale (per gli ammessi): programma libero di circa 30 minuti comprendente
un brano dell’Ottocento e uno dei secoli XX e/o XXI.

Può essere inserita una sottosezione per “Musica d’assieme” giovanile:
10 minuti di musica a libera scelta dalla letteratura del complesso strumentale.

4) Quali composizioni libere si devono presentare:
- nella categoria “Giovani Concertisti” opere originali per chitarra (non

sono ammesse neppure trascrizioni da composizioni liutistiche di Bach);
- nella categoria “Musica d’Assieme” opere originali e/o non originali.

I concorrenti, pena l'esclusione, devono presentare al Presidente della
Commissione d'Esame una copia originale della musica stampata dei
brani liberi soggetti a diritti di autore e una copia originale o non origi-
nale dei brani non soggetti. L’organizzazione riscontrerà le domande di
iscrizione, dando conferma sulla ammissibilità delle opere proposte dai con-
correnti o chiedendone la sostituzione, se non conformi al Regolamento.

5) L’edizione 2021 si svolgerà a Mondovì, nei giorni 3 - 4 - 5 settembre,
in sedi che verranno segnalate agli iscritti.

6) Le domande d'iscrizione possono essere presentate su carta semplice con le
modalità previste dal bando di Concorso, indicando tutte le generalità e l’in-
dirizzo degli iscritti, il nome del maestro e i titoli delle opere libere, ed esse-
re spedite entro il 1° agosto 2021 a:

CONCORSO NAZIONALE DI CHITARRA “SAC. M° G. ANSALDI”
presso Romolo Garavagno, via Vico 69 - 12084 Mondovì
Le domande di iscrizione si possono inviare anche tramite email all’indirizzo
romolo.garavagno@gmail.com

La quota di iscrizione (ved. paragrafo 12) potrà esssere versata secondo
indicazioni comunicate in riscontro alla domanda di iscrizione.

7) I concorrenti devono presentare al Segretario della Commissione di
Esame un documento ufficiale di riconoscimento.

8) Per ogni categoria sarà stilata una classifica dei primi tre classificati.
Le modalità generali di giudizio sui concorrenti saranno stabilite dal
Presidente della Commissione d’esame. La Commissione, oltre ai premi,
può assegnare anche menzioni.
La Commissione può non assegnare uno o più premi se ritiene inadeguata la
preparazione dei concorrenti. Qualora la Commissione d’esame lo ritenga
opportuno può richiedere – in qualsiasi fase del Concorso – la ripetizione di
un brano o l’esecuzione di un nuovo brano, proposto dal concorrente e della
durata di circa 3 minuti.

9) Tutte le prove sono eseguite in presenza di pubblico, è fatto divieto assoluto
di applaudire o entrare ed uscire dalla sala durante le esecuzioni.

10) I premiati, con qualsiasi premio, sono tenuti assolutamente a partecipare
alla cerimonia di premiazione di domenica 5 settembre 2021 PENA LA
DECADENZA DEL PREMIO. I suddetti vincitori, se richiesto dall’orga-
nizzazione, devono eseguire un brano della durata di circa 3 minuti.

CHI VINCE IL PRIMO PREMIO DI OGNI CATEGORIA DEVE
PARTECIPARE AD UNO DEI SAGGI IN CENTRI DELLA ZONA.

11) Per qualsiasi informazione rivolgersi:

Romolo Garavagno - cell. 340 9872566 - email: romolo.garavagno@gmail.com

12) La quota di iscrizione è di Euro 25 per persona; chi si iscrive ad una
categoria solista ed alla Musica d’assieme deve versare una sola quota.
Per il versamento della quota verrà indicato la modalità agli iscritti.

CONCORSO NAZIONALE DI CHITARRA “SAC. M° G. ANSALDI”

- Categoria "GIOVANI CONCERTISTI":
1° Classificato: oggetto valore Euro 800 e concerto in un centro della

Sardegna, offerto da “Clair de Lune” Eventi Musicali, via Val Frenzela 11,
Cagliari (spese di viaggio e di soggiorno a cura di “Claire de Lune”, senza
ulteriore cachet per concertisti)

2° Classificato: oggetto valore Euro 500
3° Classificato: oggetto valore Euro 300

La Commissione di Esame può assegnare, per la eccellente interpretazione,
il "TROFEO SAC. M° G. ANSALDI".

In caso di posizioni ex aequo, l'ammontare previsto viene suddiviso.

- Categoria "MUSICA D'ASSIEME":
1° Classificato: oggetto valore Euro 800
2° Classificato: oggetto valore Euro 400
3° Classificato: oggetto valore Euro 300

La Commissione di Esame può assegnare un PREMIO SPECIALE per il
migliore concorrente non chitarrista.

In caso di posizioni ex aequo, l'ammontare previsto viene suddiviso.

1) Alla Rassegna Chitarristica "Fabio Levrone, Cristina Arpiè Bottero,
Marco Rubaldo, Giovanni Sacchi, Valentina Loi, Franca Servetti" pos-
sono partecipare studenti ed appassionati di chitarra, anche di nazionalità
non italiana, ma residenti in Italia. È consentita la partecipazione di chitarri-
sti residenti in un Paese dell’Unione Europea, in Svizzera, nella Repubblica
di San Marino e nello Stato di Città del Vaticano, suddivisi nelle seguenti
categorie:

A - nati dal 1° gennaio 2007 in poi;
B - nati dal 1° gennaio 2003 in poi;
C - senza limiti di età;

È possibile iscriversi a categorie di età superiore alla propria.

2) Chi ha vinto il primo premio di una categoria non può più iscriversi alla
stessa in edizioni successive.

3) Le prove da sostenere sono le seguenti:

Categoria A
Manuel Maria Ponce, n. 6 dei 6 Preludios Fáciles (ed. Ut Orpheus, CH331)
ed un massimo di 5 minuti di musica a libera scelta.

Categoria B
Matteo Carcassi, n. 11 dei 25 Studi Melodici Progressivi op. 60 ed un
massimo di 10 minuti di musica a libera scelta.

Categoria C
F. Moreno Torroba, “Fandanguillo” da Suite Castellana (1° movimento), Ed.
Schott GA104 (o altra edizione da consegnare alla commissione) ed un mas-
simo di 15 minuti di musica a libera scelta. Nel caso di un numero elevato di
concorrenti si potrà introdurre una fase eliminatoria ed una fase finale.

4) Sono ammesse composizioni originali per chitarra e trascrizioni.

5) I concorrenti, pena l’esclusione dalla prova, devono presentare al Presidente
della Commissione d’esame una copia originale della musica stampata dei
brani liberi soggetti a diritti d’autore e una copia originale o non originale
dei brani non soggetti.

6) Valgono gli articoli 4-5-6-7-8-9-10-11-12 del Concorso Nazionale di Chitarra.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

VENERDÌ 3 SETTEMBRE 2021

ore 10.00 Attivazione della Segreteria Generale in sede che
sarà comunicata agli iscritti.

ore 15.00 Inizio delle prove, secondo calendario che sarà
comunicato agli iscritti.

ore 19.00 Saluto delle autorità e buffet.

ore 21.00 Concerto di apertura in sede che sarà comunicato
agli iscritti.

SABATO 4 SETTEMBRE 2021

ore 8.30 Riapertura Segreteria Generale.

ore 9.00 Ripresa prove di Concorso e Rassegna.

ore 21.00 Saggi in centri del Monregalese.

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021

ore 10.00 Cerimonia di premiazione.

A sinistra Samuele Pirola di Abbiategrasso (MI) vincitore della cat. C,
a destra Andrea Podgornik di Monfalcone (TS) vincitore cat. B.


