
The International Association of
LIONS CLUBS

CONCORSO EUROPEO DI MUSICA "THOMAS KUTI"

CONCORSO MUSICALE EUROPEO DEI LIONS 2021
Premio Thomas Kuti

 Thessaloniki (Greece) Ottobre 2021
Strumento: SAXOFONE 

Data della Finale: Ottobre 2021 (da definire la data)
Luogo: Thessaloniki (Greece)

Prima Prova: Selezione Distretto Regione Puglia     (Aperto ai giovani residenti
in Puglia, riservato ai nati dopo il 1° Gennaio 1996)

Scadenza iscrizioni Giovedì   1   Aprile 2021 

Seconda Prova: Selezione Nazionale - Scadenza iscrizione 15 Aprile 2021 a cura
del Distretto Puglia 

Terza Prova – Finale 
Programma generale della finale europea: 

Luogo:  Thessaloniki (Greece) - Ottobre 2021 (da definire la data)

PREMI

I premi saranno così distribuiti:

Primo posto: 5.000 €

Secondo posto: 3.000 €

Terzo posto: 2.000 €

Se disponibili, potranno essere assegnati eventuali premi speciali.

PRIMA MONDIALE

Il vincitore del primo premio, avrà l’onore d’interpretare una nuova composizione in
una prima mondiale espressamente composto per la manifestazione.

BANDO PER LA PRESELEZIONE 
DEL CANDIDATO PER IL MULTIDISTRETTO 108 ITALY

Termini per le domande di partecipazione: 
per i concorrenti Distretto Puglia 108 Ab -  1 Aprile 2021 

Nell’ambito del 66° Europa Forum dei Lions, che si terrà a : Thessaloniki (Greece) nel mese di
Ottobre 2021, avrà luogo il 29° Concorso Musicale Europeo dei Lions.  

Lo strumento scelto per la competizione è il SAXOFONE. 
Ciascun  Multidistretto  o  Club  Undistricted  del  Lions  International,  registrato  al  Forum,  può

inviare al Concorso Musicale un solo artista quale proprio rappresentante. 
La scelta del Candidato del Multidistretto 108 ITALY e lo svolgimento del Concorso avverranno

secondo le regole che seguono. 
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LISTA DEI BRANI MUSICALI DEL CONCORSO

Strumento per il 2020: SAXOFONE 

Brano d'obbligo 2020

Scaramouche op.165c for alto saxophone and piano reduction,

Composer: Darius Milhaud, Publisher: Salabert, duration: appr.10 mn

https://youtu.be/AkDVU_aiG0Q

Lista dei pezzi a libera scelta (2 a scelta, 1 da registrare)

1) Prelude, Cadence et Finale

Composer: Alfred Desenclos, Publisher: Leduc, duration: appr.11 mn

https://youtu.be/-vRpUpr4P0s

2) Fantasia for soprano or tenor saxophone and piano reduction

Composer: Hector Villa Lobos, Publisher: Southern Music, duration: appr.10 mn 

https://youtu.be/JlQ9bG8oT1g 

3) “Fantaisie sur un theme original” for alto saxophone and piano

Composer: Jules Demersseman, Publisher: et cetera productions, duration: appr.7 mn

https://youtu.be/vrbwUDcUFNY

4) Sonata opus 19 for alto saxophone and piano,

parts II. With tranquility & III. With gaiety

Composer: Paul Creston, Publisher: Shawnee Press, duration: appr. 11mn

https://youtu.be/vx0ayDu_Ftw

https://youtu.be/1dwsH4rZQko

5) Concertino da Camera for alto saxophone and piano reduction

Composer: Jacques Ibert, Publisher: Leduc, duration: appr. 12mn

https://youtu.be/qtFl05CztKs

6) For solo saxophone (alto saxophone)

Composer: Antoniou Theodore, Publisher: Leduc, duration: appr. 7mn

https://youtu.be/mbaME1axPeg

7) Tableau de Provence for alto saxophone and piano, parts II.

Cansoun per ma mio, III. La Boumiano & V. Lou Cabridan

Composer: Paul Maurice, Publisher: Lemoine, duration: appr. 8mn
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https://youtu.be/1fmuB-D1l7A

https://youtu.be/mawxo2MHNws

https://youtu.be/AHGUdJXzF7s 

8) Diversions for tenor saxophone and piano reduction, parts IV.

Ballads and Lovenotes & V. Quicksteps and trios

Composer: Morton Gould, Publisher: G. Schirmer, duration: appr. 9mn

https://youtu.be/PV02QL-rstA

9) Sonata opus 29 for alto saxophone and piano, 

Composer: Robert Muczynski, Publisher: G. Schirmer, duration: appr. 8mn

https://youtu.be/zJDkPelqI3s

10) Concerto for alto saxophone and piano reduction, parts II.

Sarabande & III. Rondo, Composer: Pierre

Max Dubois, Publisher: A. Leduc, duration: appr. 12mn

part II : https://youtu.be/I7LcVw7tZUY

part III: https://youtu.be/d2RpWUfXtTQ

LE TAPPE DELLA PARTECIPAZIONE

REQUISITI E NORME per la PRESELEZIONE DISTRETTUALE PUGLIA 
                                                                                                  

Il Concorrente deve essere nato dopo il 1° gennaio 1996 e deve aver avuto la residenza in
Italia per almeno 5 anni prima del 1° Gennaio 2021.

Il  Concorrente  –  personalmente  o  tramite  l'Istituzione  di  provenienza  –  fa  pervenire  al
Governatore Lions territorialmente competente o al suo Delegato per il Concorso Musicale  entro il
termine da essi stabilito e comunque non oltre il 1 Aprile 2021:

1 - la Domanda di Partecipazione con i dati anagrafici del Concorrente ed i due brani scelti, da
lui sottoscritto. Se il Concorrente è minorenne occorre anche la firma di un genitore; 

2 – il DVD, con la registrazione video del brano d'obbligo: 
          Darius Milhaud - Scaramouche op.165c -  e di uno dei due brani scelti dalla “Repertoire List”
(vedi Lista del repertorio); il disco deve essere privo di qualsiasi dicitura o segno che possa portare 
alla sua correlazione con l'esecutore;  

3  - il curriculum vitae del Concorrente;  
4  - la fotocopia di un documento di identità valido;  
5  - una foto recente del concorrente (non formato tessera). 
6 -  ogni candidato dovrà essere munito di proprio accaompagnatore pianistico.
7 -  inviare la domanda a: Prof. Michele Libraro c/o Accademia della Chitarra 
Via Vito Sansonetti, 64 – 74017 Mottola – michele.libraro@libero.it  - cell 3462264572.
Per la spedizione della documentazione richiesta si consiglia di prediligere un corriere espresso

          (poste inaffidabili).
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Le spese della registrazione audio/video e di consegna/spedizione al Governatore competente
o al suo Delegato per il Concorso Musicale sono a carico del Concorrente. 

Il materiale spedito resta di proprietà del Multidistretto Lions 108 Italy. 

In  ciascun  Distretto  interessato  una  Giuria  di  musicisti  esperti,  istituita  dal  Distretto  stesso,
valuterà le esecuzioni ricevute e determinerà insindacabilmente il vincitore della preselezione di quel
Distretto. Il prescelto riceverà la comunicazione del  risultato entro il 5 Aprile 2021. 

I Distretti Lions italiani che intendono presentare un loro candidato alla selezione nazionale si
fanno carico di tutte le eventuali spese per la preselezione in ambito distrettuale. 

Con l'invio della documentazione e del DVD il Concorrente  accetta di fatto tutte le norme del
presente Bando di concorso. 

SELEZIONE NAZIONALE 

I vincitori delle preselezioni verranno segnalati al Delegato Nazionale al Forum Europeo per il
Concorso Musicale con l'invio della relativa documentazione e la registrazione audio/video. 

Documentazione e registrazioni dovranno pervenire al Delegato nazionale entro e non oltre il
Lunedì 15 Aprile 2021 – ore 18 all'indirizzo: Concorso Europeo di Musica - Lions Ugo Cividino
via Mazzini 9  33030 MAJANO (Udine)

Le selezioni dal vivo, invece, avranno luogo il giorno 24 aprile 2021 presso il Conservatorio di
Musica "Jacopo Tomadini" di Udine (con proprio accompagnatore pianistico).

La  prova  della  selezione  finale  dovrà  essere  sostenuta  dal  vivo,  non  saranno  ammesse
registrazioni sostitutive. Ogni candidato dovrà essere munito di proprio accaompagnatore pianistico.

Le spese dei candidati  presentati  dai  Distretti  alla selezione nazionale saranno a carico dei
distretti stessi, mentre le spese per il candidato prescelto saranno a carico del MD.

Il candidato prescelto a rappresentare il MD 108 Italy al Forum Europeo in Grecia, riceverà un
premio di 500 Euro.

FASE FINALE DEL CONCORSO 

Il vincitore della selezione Nazionale, che rappresenterà l'Italia al Concorso Musicale Europeo
dei Lions 2021 a Thessaloniki (Greece), si impegna, fin dalla richiesta di partecipazione: 

         - ad eseguire tutti e tre i brani nelle sedi designate del Forum Europeo a Thessaloniki (Greece)
nel mese di Ottobre 2021; 
          - il vincitore  del  primo  premio  del  Concorso,  avrà  l’onore  d’interpretare  una  nuova
composizione espressamente composta per l'Occasione. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

  Scegliere 2 brani dal repertorio (vedi lista del repertorio allegata);

  Registrare su DVD il brano d'obbligo e uno dei 2 brani scelti dal repertorio;

  Qualora risultasse vincente della Selezione Distrettuale, dovrà presentarsi al Congresso Nazionale 
del MD 108 Italy 2021; 
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Domande di partecipazione da inviare tramite mail all'Officer Distrettuale di competenza:

Prof. Michele Libraro   - michele.libraro@libero.it  - cell 3462263472 
c/o Accademia della Chitarra 

Via Vito Sansonetti, 64 – 74017 Mottola 

Documentazione da inviare:

  modulo d'iscrizione, sottoscritto dal concorrente e dal DG o dal suo incaricato

  accettazione del regolamento da parte del concorrente

  il DVD o supporto elettronico equivalente (registrazione video)

  curriculum

  fotocopia del documento d'identità

  fotografia recente
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a  (Cognome Nome) ________________________________________________

dichiara di voler partecipare al CONCORSO MUSICALE EUROPEO dei LIONS THOMAS KUTI e di 

accettarne il regolamento con gli obblighi previsti. dichiara di voler partecipare al CONCORSO MUSICALE EUROPEO dei 

LIONS THOMAS KUTI e di accettarne il regolamento con gli obblighi previsti. Prende atto che la fase Finale Nazionale per la 

scelta del candidato Italiano al Concorso si terrà nell'arco dei giorni del Congresso Nazionale Lions, e che in caso di nomina 

quale rappresentante per il MD ITALY al  Concorso Europeo accetta di venire presentato all'Assemblea dello stesso 

Congresso Nazionale Lyon nel corso del quale eseguirà pubblicamente il brano d'obbligo del Concorso

e riceverà un premio di 500 Euro e parteciperà alle fasi finali del Concorso Europeo  nell'ottobre 2021 in Grecia.

Brani scelti (2) dalla lista dei brani liberi

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Dichiara di essere nato/a il a _____________________________________________________        

e di risiedere in Italia, in via ______________________________________________________

CAP ____________ Città__________________________________Prov. _________________

TEL. _____________________________MAIL ______________________________________

DATA LUOGO ________________________________________________________________

                                         FIRMA ____________________________

Informazioni : 

Prof. Michele Libraro   -   michele.libraro@libero.it    - cell 3462264572   
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