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“PREMIO ANNAROSA TADDEI”
riservato a giovani musicisti di età compresa tra 14 e 20 anni
I
(2013)
L’Associazione “Annarosa Taddei” indice un Concorso dedicato ai giovani musicisti
italiani o stranieri residenti in Italia, per assegnare un Premio intitolato ad Annarosa
Taddei, in ricordo della sua opera di aiuto e di incoraggiamento profusa nei confronti
dei giovani soprattutto negli ultimi anni della sua lunga vita. Si vuole in qualche modo
sollecitare il più grande entusiasmo nei musicisti “in erba” offrendo loro un’occasione
di scambio e di confronto ma non rinunciando a stimolarli nel dare il meglio per il
conseguimento del Premio.
Una grande festa musicale nel ricordo di Annarosa facendo tesoro dei suoi preziosi
insegnamenti e seguendo quello stile inconfondibile di elegante discrezione che
sicuramente ricordano tutti coloro che l’hanno conosciuta.
Il Premio “Annarosa Taddei” consiste in una borsa di studio per coloro che
risulteranno i migliori tre partecipanti al termine della terza prova.
Possono partecipare tutti i ragazzi italiani e stranieri residenti in Italia tra i 14 e i 20
anni, ovvero nati tra il 1993 e il 1999, che abbiano una preparazione formata sia da
istituzioni pubbliche che private. Il primo intento dell’Associazione è quello di
assicurare ai partecipanti un esito il più possibile corretto per raggiungere un risultato
che premi quelli realmente meritevoli. Per questo è stato studiato un percorso che vede
coinvolte giurie diverse nelle diverse fasi in modo che non ci sia possibilità di influire
sul risultato finale da parte di nessun membro delle giurie.
Il Concorso è aperto a tutti gli strumentisti, anche in formazione di duo.
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