
COOP MUSIC AWARDS – PREMIO ANTONIO BERTOLINI 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA 

Cremona, 10-12 novembre 2018 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - Per ricordare la figura di Antonio Bertolini, grande cooperatore e convinto 
assertore nelle idee e nelle azioni dell'importanza di arte e cultura nello sviluppo della 
società, Coop Lombardia, in sinergia con i comitati soci di zona e in collaborazione con 
il Teatro Filodrammatici di Cremona e l’Associazione La Ginestra, organizza il 7° 
Concorso di Musica da Camera “Coop Music Awards - Premio Antonio Bertolini” 

Art. 2 – Il concorso è aperto ad ensembles dal Duo all'Ottetto (escluso due pianoforti) di 
giovani musicisti nati e/o residenti in UE, o comunque presenti legalmente in Italia 
durante il concorso, di ambo i sessi. L'età media degli ensembles non deve superare i 32 
anni di età. Gli strumentisti possono anche partecipare come solisti, purchè provvedano 
personalmente al reperimento e alle spese dell'eventuale pianista accompagnatore. Il 
pianista accompagnatore può anche non rientrare nei limiti di età richiesti dal bando, e 
non verrà preso in considerazione nella assegnazione dei premi. Il concorso si svolgerà 
presso il Teatro Filodrammatici di Cremona dal 10 al 12 novembre 2018 

Art. 3 – I concorrenti dovranno inviare l'iscrizione via email  entro e non oltre il 31 
ottobre, allegando l’apposito modulo compilato in ogni sua parte, una fotocopia di un 
documento di identità, un cv, e una ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota 
d'iscrizione (non rimborsabile se non per mancato svolgimento del Concorso) di € 30,00 
a testa per ogni partecipante del gruppo, fino a un massimo di € 90,00 

La quota di iscrizione sarà ridotta del 50% per i possessori della tessera Socio Coop (da 
indicare nel modulo di iscrizione) 

I versamenti devono essere effettuati con bonifico bancario intestato a: 

Beneficiario: Coop Lombardia 

Banca d’appoggio: Banca Popolare di Milano 

Codice Iban: IT80G0558401625000000005707 SWIFT/BIC Code: BPMIITMMXXX 

Nella causale specificare “Coop Music Awards” e indicare il nome del concorrente o 
dell’ensemble. 

Le domande dovranno essere indirizzate alla email: premioantoniobertolini@gmail.com 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti allo stesso indirizzo email o al seguente 
numero telefonico: +39 3358359131 

Art. 4 - Al momento della prima prova i concorrenti dovranno esibire un documento di 
identità, in mancanza del quale la prova stessa non potrà avvenire. 

Art. 5 – Per motivi organizzativi, il numero massimo dei partecipanti potrà essere 
limitato. L’eventuale selezione avverrà facendo riferimento alla data di arrivo della 
domanda di iscrizione e/o alla valutazione dei curricula. I candidati le cui domande 
venissero eventualmente rifiutate in base al presente articolo,saranno 
immediatamente rimborsati della quota di iscrizione versata. 

http://www.coopmusicawards.eu/application_form2018.pdf


Art. 6 - La Commissione giudicatrice del Concorso è costituita da eminenti musicisti, 
didatti, agenti, direttori artistici. Non possono farne parte persone che abbiano rapporti 
di parentela o affinità con uno o più concorrenti. I componenti la Commissione che 
abbiano in atto o che abbiano avuto nei due anni precedenti la data d’inizio del 
Concorso rapporti didattici e/o professionali con uno o più concorrenti, sono tenuti ad 
astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione sull’esame dei concorrenti 
medesimi. Di questa astensione dovrà essere fatto esplicito riferimento nel verbale. 
All’atto dell’insediamento, ciascun componente la Commissione dovrà rilasciare una 
dichiarazione sulla propria situazione personale nei confronti dei concorrenti in 
relazione a quanto sopra stabilito. I membri del Comitato Artistico potranno 
partecipare, come membri effettivi o supplenti ai lavori delle Giurie. 

Art. 7 

La Sezione Musica da Camera è aperta a tutti i gruppi di qualunque organico, vocale o 
strumentale, dal Duo all’Ottetto (escluso 2 pianoforti) con un'età media non superiore 
ai 32 anni. 

Art. 8 - I risultati saranno esposti in bacheca presso le sedi delle prove, nelle sedi dei 
comitati soci Coop promotori del concorso, e visibili sulle pagine web dedicate al 
Concorso (pagine facebook, sito web http://www.coopmusicawards.eu). 

Art. 9 – La premiazione si terrà al termine dell'ultimo giorno di prove. I premiati, 
qualora non siano presenti senza documentate ragioni di impossibilità materiale, 
perderanno il diritto ai premi previsti. 

Art. 10 - Le decisioni della Giuria saranno definitive e contro di esse non si potrà 
interporre appello. 

Art. 11 - Ogni concorrente riceverà una convocazione via email contenente luogo, data 
e ora delle prove che lo riguardano. L’organizzazione non si assume la responsabilità 
per il tardivo recapito delle convocazioni, pertanto gli interessati sono invitati ad 
informarsi telefonicamente, o a controllare le pagine web del Concorso dopo la 
chiusura delle iscrizioni. L’ordine di chiamata alle prove sarà stabilito all’inizio del 
Concorso, e sarà valido per tutta la sua durata. 

Art. 12 - La Giuria si riserva il diritto di interrompere le esecuzioni, o di riascoltare i 
concorrenti, qualora ritenuto necessario; e di non assegnare i premi, o alcuni di essi, 
qualora il livello dei candidati non sia ritenuto adeguato. 

Art. 13 – L’iscrizione al concorso comporta l’autorizzazione del candidato alla 
registrazione audio e video delle prove del concorso e della serata di premiazione e al 
loro successivo utilizzo da parte di Coop Lombardia; nessun compenso è dovuto ai 
partecipanti per queste registrazioni, né per il successivo utilizzo. 

Art. 14 - La Direzione Artistica si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al 
presente regolamento per un migliore svolgimento del Concorso e qualora lo ritenga 
opportuno. 

L’organizzazione non si assume responsabilità per danni a persone o cose durante lo 
svolgimento del Concorso. 



Art. 15 - L’iscrizione al Concorso sottintende l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento e di tutte le decisioni della Giuria, ed impegna il concorrente, per 
eventuali menzioni nel suo curriculum, a utilizzare una esatta denominazione del 
concorso e cioè: “Coop Music Awards - Premio Antonio Bertolini”, specificando 
correttamente il premio eventualmente vinto. 
PREMI 
1° premio: € 2500 

2° premio: € 2000 

3° premio: € 1500 

premio speciale di € 500 per la migliore interpretazione di un brano di Carlo Galante 
scelto tra i seguenti: 

Quattro Stasimi per Andromeda per viola e chitarra 

Spettri d’Europa – sonata per viola e pianoforte 

Tre Gradi dell’invocazione per violino e pianoforte 

Walhalla postcards per violino e pianoforte 

Per Sof’ja Tolstja – piccola sonata in forma di diario per violino e pianoforte 

Quattro maschere di Dioniso per violoncello e pianoforte 

Autoritratto con fantasma – primo quartetto per archi 

Voci, ombre e figure – secondo quartetto per archi 

Notturno per quartetto d’archi 

Strada di luna per quartetto d’archi 

Secondo libro di Kenning per 2 violini, 2 viole e cello 

Oltre l’oscura soglia - Trio per violino, cello e piano 

Canzoni d’ombra per violino, viola e controfagotto (fagotto) 

Lake Isle per clarinetto in sib, viola e pianoforte 

Comtessa – fantasia sopra la melodia di una “trobairitz” per clarinetto in sib e piano 

Oro su seta – due sonatine per clarinetto e pianoforte 

L’incantevole ritratto – per clarinetto in sib, violoncello e pianoforte 

Kennigar – duetti per due violini 

Il flauto di Marsia per due flautisti 

Cinque frammenti d’unicorno – per flauto, oboe e clarinetto in sib 

La malinconia delle Muse per pianoforte a quattro mani 

Eumedinum crines – per sax soprano e pianoforte 

Metropolitan toccata per quartetto di sax 

Anceoscure per 3 fagotti e controfagotto 

Anceconcertanti per trio di clarinetti 

Piccole Serenate alla luna calante – per flauto, clarinetto in sib e pianoforte (versione 
per Flauto, clarinetto e arpa) 

Gioacchiniana per pianoforte e organo 

Quattro notturni senza luna per quartetto di percussioni 



Trois Paraphrases sur Don Quichotte – settimino per flauto, clarinetto, arpa e quartetto 
d’archi 

Tutti i brani sono editi da Sonzogno e possono essere richiesti alla Segreteria del 
Concorso 

 

Concerti premio per: 

Spazio Teatro 89, Concerti Coop 

 
PROGRAMMA DELLE PROVE 
Il programma si articola in due prove, una eliminatoria e una finale. I candidati dovrà presentare 
un programma da concerto di minimo 50, massimo 60 minuti. 
Nella prova eliminatoria, di massimo 20 minuti, i candidati eseguiranno brani a loro scelta tratti dal 
programma presentato. 
Nella finale i candidati eseguiranno il resto del programma presentato, fino a un massimo di 45 
minuti. 

 
GIURIA 
Carlo Galante 

compositore, docente presso il Conservatorio N. Paganini di Genova (presidente) 

Anna Loro 

concertista di arpa, docente 

Maurizio D’Alessandro 

Clarinettista, direttore artistico del Festival Liszt di Albano Laziale 

Anne Colette Ricciardi 

pianista concertista, docente presso l'Istituto Monteverdi di Cremona e l'Accademia 
“Mozzati” di Mezzago (MI) 

Andrea Scacchi 

Violoncellista, docente presso il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara 

Membro supplente: Luca Schieppati 

pianista concertista, docente al Conservatorio di Novara, direttore artistico dei Concerti 
e Concorsi Coop e dei Concerti di Spazio Teatro 89 

 

Comitato Artistico 

I membri del Comitato artistico potranno partecipare ai lavori delle Giurie quali membri 
effettivi o supplenti 

Luca Schieppati (direttore artistico) 

Alberto Baldrighi 

Külli Tomingas 

 

Segreteria artistica e organizzativa: 

Alessia Luzzi (Associazione La Ginestra) 

  



"COOP MUSIC AWARDS” 

Antonio Bertolini Memorial Prize 

5th CHAMBER MUSIC COMPETITION 

Cremona, 10-12 November 2018 

 

REGULATION 

1 - In memory of Antonio Bertolini, great cooperator and deeply convinced in the ideas 
about the importance of art and culture in the development of society, Coop 
Lombardia, in synergy with commettees members, Teatro Filodrammatici Cremona, 
organizes the 7th Competition of Chamber Music "Coop Music Awards - Prize Antonio 
Bertolini" 

2- The competition is open to young musicians born and/or resident in a UE country (or 
anyway lawfully present in Italy during competition), born on and after 1986 (or 
ensembles with average not exceeding 32 years). Candidates can also participate as 
soloists; they must find personally, and at their charge, piano accompanist they 
eventually need. The piano accompanist may also exceed the age limits, and will not be 
considered in the awarding of the prizes. 

The competition will take place in Cremona, Teatro Filodrammatici, since 10th till 12th 
November 2018 

3- Candidates must send application form via email to 
premioantoniobertolini@gmail.com not later than 31st October, using the application 
form filled out in all its parts, attaching a photocopy of an identity document, a CV, and 
a receipt of payment of the registration fee (refundable only if competition will not 
take place): € 30.00 for each participant of the ensemble (up to a maximum of € 90.00) 

The Coop members are entitled to an 50% discount on the registration fee (for 
candidates less than 18 years old aged, will be valid for this purpose Coop' membership 
card of one of the parents). To benefit of this facility should be indicated on the 
application form the number of the association card. 

Payments must be made by bank transfer to : 

Beneficiary: Coop Lombardia 

Bank support : Banca Popolare di Milano 

Iban Code : IT80G0558401625000000005707 SWIFT/BIC Code: BPMIITMMXXX 

Specifying the causal "Premio Antonio Bertolini " and the name of candidate. For any 
information call to the following numbers: +39 3358359131 or email to 
premioantoniobertolini@gmail.com 

4 - Before the beginning of the first stage, candidates must show an identity document 

5 - The maximum number of participants can be limited by the organisation. Eventual 
selection will be made by referring to the arrival date of registration and/or after 
evaluation of cv. Candidates whose applications were eventually rejected according to 
this Article, will be immediately refunded of registration fee. 

6 - The Juries are made up of renowned musicians, teachers, concert players, artist' 
managers. They can be neither relatives nor relatives-in-law with any of the candidates. 

http://www.coopmusicawards.eu/application_form2018.pdf
http://www.coopmusicawards.eu/application_form2018.pdf


The members of the Juries who have or have had in the two years prior the beginning 
of the contest, a didactic or professional relationship with one or more candidates, may 
not take part in the discussion and voting on the performance of these candidates. This 
withholding of votes must be explicitly laid out in the minutes. Upon taking office, each 
member of the Juries must declare his or her position toward the candidates in this 
matter. Members of Artistic Committee can participate, as effective or substitute 
members, to all sessions of the juries. 

7 - Chamber Music Section is open to any vocal or instrumental ensemble from duo to 
octet (except for 2 pianos) with an average age not exceeding 32 years. 

8- The final ranking of each section will be proclaimed at the end of auditions. The 
results will be published on web pages dedicated to Competition. 

9 - Winners, who will not participate to awards ceremony without documented, 
important reasons, will lose any right to the prize. 

10 - The Jury's decision will be final andagainst them you can not appeal. 

11 - Notification of the program and schedule will be sent by email to all the 
participants after the submission deadline. The organizers shall not be held responsible 
for any late or lost notifications. In this eventuality, it is advised to personally contact 
the Competition Office, by phone or by email. The order of appearance will be 
determined at the beginning of the competition, and will be valid for the entire 
duration . 

12 - The Jury may interrupt the candidates'performance and/or ask to listen to them 
again, if deemed necessary. They may also stop the performance if its duration exceeds 
the established time limit. If the candidates' performance level is not deemed sufficient 
by the Jury, prizes may not be awarded. . 

13 -Enrollment in the competition shall imply the authorization of candidates to audio 
and video recording of all stage of the competition and of the prizegiving concert, and 
to the subsequent use, without compensation for candidates, of those recordings by 
Coop Lombardia. 

14 - The Artistic Director reserves the right to make any changes to this Regulation for 
the best conduction of Competition. Organizers will not be held responsible for any 
personal injury or lost, stolen or damaged items. 

15 - Enrollment in the Competition shall imply the acceptance of all the rules contained 
in these regulations, as well as all the decisions made by the Jury, which shall be 
considered final. Failure to comply with these regulations could result in the exclusion 
from the competition. In case of complaints and/or objections only the Italian text will 
be valid. Prize winners undertake to use, for any mentions in their cv, the correct name 
of competition, "Coop Music Awards” , specifying correctly the prize eventually won . 
AWARDS 
1st prize: € 2500 

2nd prize: €2000 

3rd prize: € 1500 



Special prize € 500 for the best performer of a piece of Carlo Galante, chosen among 
this list: 

Quattro Stasimi per Andromeda per viola e chitarra 

Spettri d’Europa – sonata per viola e pianoforte 

Tre Gradi dell’invocazione per violino e pianoforte 

Walhalla postcards per violino e pianoforte 

Per Sof’ja Tolstja – piccola sonata in forma di diario per violino e pianoforte 

Quattro maschere di Dioniso per violoncello e pianoforte 

Autoritratto con fantasma – primo quartetto per archi 

Voci, ombre e figure – secondo quartetto per archi 

Notturno per quartetto d’archi 

Strada di luna per quartetto d’archi 

Secondo libro di Kenning per 2 violini, 2 viole e cello 

Oltre l’oscura soglia - Trio per violino, cello e piano 

Canzoni d’ombra per violino, viola e controfagotto (fagotto) 

Lake Isle per clarinetto in sib, viola e pianoforte 

Comtessa – fantasia sopra la melodia di una “trobairitz” per clarinetto in sib e piano 

Oro su seta – due sonatine per clarinetto e pianoforte 

L’incantevole ritratto – per clarinetto in sib, violoncello e pianoforte 

Kennigar – duetti per due violini 

Il flauto di Marsia per due flautisti 

Cinque frammenti d’unicorno – per flauto, oboe e clarinetto in sib 

La malinconia delle Muse per pianoforte a quattro mani 

Eumedinum crines – per sax soprano e pianoforte 

Metropolitan toccata per quartetto di sax 

Anceoscure per 3 fagotti e controfagotto 

Anceconcertanti per trio di clarinetti 

Piccole Serenate alla luna calante – per flauto, clarinetto in sib e pianoforte (versione 
per Flauto, clarinetto e arpa) 

Gioacchiniana per pianoforte e organo 

Quattro notturni senza luna per quartetto di percussioni 

Trois Paraphrases sur Don Quichotte – settimino per flauto, clarinetto, arpa e quartetto 
d’archi 

Scores (edited by Snozogno) can be requested to the competition secretary 
REPERTOIRE: 
Candidates must present a recital program of minimum 50, maximum 60 minutes. The programme 
will be performed in two stages; the first stage is an eliminatory round. 

In the eliminatory round candidates will play a free choice (max.20 minutes) of their 
programme. 
In the second stage (Final) candidates will play the rest of the programme, up to a 
maximum of 45 minutes. 

Jury: 



Carlo Galante 

Composer, full professor at “Paganini” Conservatory in Genova (Chairman) 

Anna Loro 

concert harpist (classical and historical), teacher 

Maurizio D’Alessandro 

Concert clarinet player, artistic director of Festival Liszt in Albano Laziale (Rome) 

Anne Colette Ricciardi 

concert pianist, teacher in Novara Conservatory, artistic director of Concerti del Teatro 
Filo and of “Alberto Mozzati Academy” in Mezzago (MI) 

Andrea Scacchi 

Concert Cello player, professor at the “Cantelli” Conservatory in Novara 

Luca Schieppati (substitute member) 

concert pianist, professor at the “Cantelli” Conservatory in Novara, 

artistic director of Coop Concerts and Awards and of Spazio Teatro 89 Concerts 

 

Artistic Committee 

Luca Schieppati (artistic director) 

Alberto Baldrighi 

Külli Tomingas (advisor for the Voice competition) 

  

 

http://www.carlogalante.it/
http://www.annaloro.it/
http://www.mauriziodalessandro.it/
http://www.istitutomonteverdi.it/docente/anne-colette-ricciardi/
http://consno.it/docenti-s/39-it/curriculum/700-andrea-scacchi-it.html
http://www.lucaschieppati.eu/

