
 
 

FESTIVAL “MUSICA IN LAGUNA D’ARTE” 2022 
 

CORSI INTERNAZIONALI MUSICALI ESTIVI  2022 
 

PIANOFORTE 2 – 10 LUGLIO 2022 
 

DOCENTE: KONSTANTIN BOGINO 
ASSISTENTI: FRANCESCA VIDAL, YELENA IVANOV, LANA IVANOV, 
KATARINA NUMMI,  ELENA CHALNEVA SIRNES 
 

I Corsi Internazionali Musicali Estivi ed il Festival Musica in Laguna d’Arte offrono la possibilità di 
incontro e confronto tra musicisti di differenti età, culture e provenienze per un arricchimento 
reciproco all’insegna della condivisione della passione per la Musica. Quest’anno, finalmente finita 
l’emergenza Covid-19, riprendiamo il corso con orchestra. 

 
CORSO PIANOFORTE con Orchestra   

Il corso è aperto a musicisti provenienti da tutto il mondo, senza limiti di età e verterà sui Concerti 
per Pianoforte e orchestra in programma proposti. I partecipanti avranno la possibilità di esibirsi in 
concerti pubblici durante il festival. 

Programma Corso pianoforte con l’orchestra: Repertorio per pianoforte con orchestra. Il corso 
pianoforte con orchestra si divide in due categorie: Categoria Juniores e Categoria Seniores.: gli 
studenti iscritti a queste sezioni riceveranno 5 lezioni: 3 lezioni solistiche e 2 prove con l’orchestra. 
Entrambe le categorie saranno accompagnate dall’Orchestra Sinfonica del Festival di Chioggia 
diretta dal M° Pietro Perini. 



 

 

Categoria Juniores: le prove con l’orchestra saranno della durata di 30 minuti 
Categoria Seniores: le prove con l’orchestra saranno della durata di 40 minuti. 
 
Tassa d’iscrizione: la tassa di iscrizione è di € 250 per tutti i corsi (non rimborsabile) 
Tassa di frequenza: la tassa di frequenza è di € 400 per entrambe le categorie di pianoforte con 
orchestra 
 

CONCERTI 
 

Durante il festival gli studenti possono essere scelti per partecipare al programma di concerti 
come solisti, per la musica da camera o come solisti con l’orchestra. 
 

 
FORUM PIANISTICO “CITTÀ DI CHIOGGIA” 2022 

 
I Corsi Internazionali Musicali Estivi ed il Festival Musica in Laguna d’Arte offre la possibilità di 
competere al Forum Pianistico “Città di Chioggia” 2022 per le categorie Solisti e Solisti con 
l’Orchestra 
 

FORUM PIANISTICO CATEGORIA SENIORES (over 16) 
 

Gli studenti per poter partecipare al concorso devono inviare la scheda d’iscrizione compilata 
assieme al Concerto scelto e alla copia della ricevuta di pagamento entro il giorno 30 maggio 2022 
Solo gli studenti in grado di eseguire almeno 2 movimenti dei concerti richiesti dal programma, 
possono partecipare al Concerto Finale del Forum Pianistico “Città di Chioggia” 2022 Categoria 
Seniores. 
Requisiti: I candidati dovranno dimostrare di essere in grado di suonare con l’orchestra il concerto 
o i movimenti del concerto scelto fin dalla prima prova. Qualora vi fossero più candidati per 
suonare lo stesso concerto e/o movimento, Il corpo docente e il M° Perini Pietro decideranno, 
durante la seconda prova, chi si esibirà al concerto finale e con che ordine. 
Finale del Forum Pianistico: I candidati che hanno svolto le 2 prove con successo e sono stati scelti 
dal corpo docente e dal direttore d’orchestra, si esibiranno in concerto accompagnati 
dall’Orchestra Sinfonica del Festival sotto la direzione del M° Perini Pietro all’Auditorium San 
Nicolò o Piazzetta Vigo o presso l’Auditorium San Nicolò il 10 Luglio 2022 alle ore 21.15 

 
Concerti richiesti per l‘anno 2022: 
 

Ø Sergej Rachmaninov: Piano Concerto No. 2  Op. 18 

Ø Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No.4 , in Sol Maggiore,  Op. 58 

Ø Camille Saint-Saëns : Piano Concerto No.2  in Sol Minore, Op. 22 

 
 
 

 
 
 



 
 

FORUM PIANISTICO CATEGORIA JUNIORES (under 16) 
 

Gruppo A – da 6 a 12 anni 
Gruppo B – da 13 a 16 anni 

 
Gli studenti per poter partecipare al concorso devono inviare la scheda d’iscrizione compilata 
assieme al Concerto scelto e alla copia della ricevuta di pagamento entro il giorno15 maggio 2022. 
Solo gli studenti in grado di eseguire almeno 1 movimento dei concerti richiesti dal programma, 
possono partecipare al Concerto Finale del Forum Pianistico “Città di Chioggia” 2022 Categoria 
Juniores. 
Requisiti: I candidati dovranno dimostrare di essere in grado di suonare con l’orchestra il concerto 
o il movimento del 
concerto scelto fin dalla prima prova. Qualora vi fossero più candidati per suonare lo stesso 
concerto e/o movimento, Il corpo docente e il M° Perini Pietro decideranno, durante la seconda 
prova, chi si esibirà al concerto finale e con che ordine. 
Finale del Forum Pianistico: I candidati che hanno svolto le 2 prove con successo e sono stati scelti 
dal corpo docente e dal direttore d’orchestra, si esibiranno in concerto accompagnati 
dall’Orchestra Sinfonica del Festival sotto la direzione del M° Perini Pietro presso il Giardino dei 
Grassi o in caso di pioggia all’Auditorium San Nicolò l’8 Luglio 2022 alle ore 21.15 
 
Concerti richiesti per l‘anno 2022: 
 
Gruppo  A    da 6 a 12 anni    

Ø W. A. MOZART:    Concerto per Piano e Orchestra N. 12  in LA Maggiore  KV. 414  

Ø F. J. HAYDN  Divertimenti 

Ø J. S. BACH :  Concerto  N. 1 in Re Minore  BWV 1052  

 

Gruppo  B  da  13 a 16 anni    

Ø L. van Beethoven:             Piano Concerto No. 2, in Si Bemolle Maggiore , Op. 19 (Solo Archi) 

Ø L. van Beethoven:             Piano Concerto No. 3, in Do Minore , Op. 37  (Solo Archi) 

Ø  J. S. Bach:   Concerto  in Fa Minore,  BWV 1056 
 

Ø W.A. Mozart  Concerto n. 8 in Do maggiore KV. 246 (Solo Archi) 
 
 

CORSO PIANOFORTE SOLO   
Il corso verterà sulla tecnica e la prassi esecutiva del Pianoforte con possibilità, per gli studenti, di 
esibirsi in concerti durante il festival. Il corso è aperto a musicisti provenienti da tutto il mondo, senza 
limiti di età. 

Programma Solistico: il corso verterà sul repertorio solistico. 



Gli studenti riceveranno 4 lezioni di un’ora cadauna 2 con il M. K. Bogino e 2 con l’assistente e 
potranno partecipare ai concerti pubblici che si terranno durante il Festival Musica In Laguna 2022 
 
Tassa d’iscrizione : la tassa di iscrizione è di € 120 (non rimborsabile) 
Tassa di frequenza : la tassa di frequenza è di € 330 
 
 

CONCORSO PER PIANOFORTE SOLO 
 

Gli studenti devono iscriversi entro il 30 maggio 2022 per poter partecipare al concorso.  
Devono sottoscrivere l’iscrizione, versare la quota e allegare il repertorio. 
 

CATEGORIA SENIORES 
 

Concorso: (aperto al pubblico) si svolgerà durante il festival in data 9 luglio presso l’Auditorium S. 
Nicolò a Chioggia alle ore 21,15. Ogni candidato suonerà un programma solistico della durata 
massima di 15 minuti che dovrà includere un brano del periodo Classico o Barocco, un brano 
virtuoso e un brano a libera scelta. 
Il programma dovrà essere preventivamente approvato dalla Segreteria del Festival e dovrà essere 
consegnato all’inizio del Corso 
Giuria: La Giuria sarà formata dai docenti dei corsi e dal direttore d’Orchestra che consegnerà gli 
attestati di merito. 
La giuria si riserva il diritto di squalificare o penalizzare ogni candidato che non rispetterà il 
termine di tempo stabilito. 
La giuria si riserva inoltre il diritto di non assegnare tutti i premi.   

CATEGORIA JUNIORES 
Gruppo A – da 6 a 12 anni 
Gruppo B - da 13 a 16 anni 

 
Concorso: (aperta al pubblico) si svolgerà durante il festival in data 7 luglio presso l’Auditorium S. 
Nicolò a Chioggia alle ore 21,15. Ogni candidato suonerà un programma solistico della durata 
massima di 12 minuti che dovrà includere un brano del periodo Classico o Barocco, un brano 
virtuoso e un brano a libera scelta. 
Il programma dovrà essere preventivamente approvato dalla Segreteria del Festival e dovrà essere 
consegnato all’inizio del Corso 
Giuria: La Giuria sarà formata dai docenti dei corsi e dal direttore d’Orchestra che consegnerà gli 
attestati di merito. 
La giuria si riserva il diritto di squalificare o penalizzare ogni candidato che non rispetterà il 
termine di tempo stabilito. 
La giuria si riserva inoltre il diritto di non assegnare tutti i premi. 
 
Iscrizioni e Scadenza                 
La scheda di iscrizione (vedi mod. allegato) compilata nelle sue parti, dovrà pervenire entro il  
30/05/2022 a : 

Associazione Lirico-Musicale Clodiense,  

c/o Vianelli Gabriele Calle Comelli, n. 1060,    30015 - Chioggia (VE)  

oppure all’indirizzo e mail : almcbabi@tiscali.it 



 
MUSICA DA CAMERA dal  15 Giugno  al 10 Luglio: 

 
DEJAN BOGDANOVICH  &  KONSTANTIN BOGINO 

Registration & Fees: 
Duo: Registration € 160 (not refundable) Tuition € 380 
Trio: Registration € 180 (not refundable) Tuition € 400 

Quartet: Registration € 210 (not refundable) Tuition € 430 
Quintet: Registration € 240 (not refundable) Tuition € 460 

Auditors: Tuition € 150 

 
CORSI MUSICALI INTERNAZIONALI ESTIVI 2022 

 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

   

Cognome Nome Luogo di Nascita Data di nascita 

   

indirizzo   

   

Città Provincia Cap 

   

Telefono fisso Telefono Cellulare Fax E-mail 

 

Desidero essere iscritto alla seguente Categoria: 

 Corso per Piano Solo  

 Corso per Piano con L’Orchestra  

Concerto Scelto  

  

Movimento/i  



 

Date di permanenza a Chioggia  dal _______________________________ al_________________________ 

 

Firma Data 

 

 

 

Compilare e spedire la scheda d’iscrizione, allegata ad una copia della ricevuta di pagamento, copia di un documento d’identità, un 
curriculum vitae e una foto tessera a : 

ASSOCIAZIONE LIRICO MUSICALE CLODIENSE   c/o VIANELLI GABRIELE     Calle Comelli, 1060     30015 - CHIOGGIA (VE) ITALIA 

E mail: almcbabi@tiscali.it 

Tel. cell. 327 3324469 

Mandare Bonifico presso Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di Sacco – Agenzia di Sottomarina  

IBAN : IT98X0872820900000000037527 - Swift: ICRAIT RR K 80. 

Tutte le spese bancarie saranno a carico del mittente. Per cortesia scrivete il vostro nome e strumento e “Corsi musicali Internazionali 
Estivi 2022” sulla ricevuta del pagamento. 

 

 


