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Archiviata la 30a edizione del Concorso internazionale pianoforte e orchestra “Città di Cantù” che si è conclusa con gran-
de successo di pubblico e di critica presentiamo ora la 31a edizione che si terrà a partire dal 1° maggio 2023 con finale 
sabato 6 maggio 2023.

Per la 30a edizione si era deciso che la prima prova di selezione non sarebbe più stata effettuata con i concorrenti ac-
compagnati dal secondo pianoforte bensì attraverso una selezione inviataci a mezzo video. 
Avevamo ricevuto oltre 100 domande e la giuria appositamente convocata aveva provveduto a selezionare 15 concor-
renti per categoria (classici e romantici). Pertanto alla fasi semifinali avevano partecipato 30 concorrenti che hanno 
così potuto provare direttamente con l’orchestra e sempre accompagnati dall’orchestra continuare nelle fasi semifinali 
e finali. 
È stata questa una soluzione che unisce il concorso al festival e in assoluto unico nel suo genere senza alterare la linea 
guida del “Città di Cantù”. 
Queste novità è stata di assoluto gradimento e ha avvicinato sempre di più il pubblico al concorso. 

31a edizione Concorso internazionale pianoforte e orchestra “Città di Cantù” 

Novità: 
Oltre alle due classiche categorie (classici e romantici) quest’anno per la 31a edizione del Concorso abbiamo ideato di 
inserire la sezione giovanissimi (dagli 8 ai 18 anni).

In questa sezione tutti i concorrenti potranno scegliere il loro concerto indifferentemente tra le due categorie. 
Era da tempo che pensavamo a questo inserimento in quanto molti concorrenti giovanissimi dotati non riuscivano logi-
camente a competere per i premi sia per l’età che per l’esperienza trovandosi in competizione con pianisti di maggiore 
età ed esperienza.
Questa categoria verrà ugualmente gestita attraverso una selezione a mezzo video e la giuria selezionerà i 6/8 con-
correnti più meritevoli che proveranno il 30 aprile con nostro pianista accompagnatore e il 1 maggio con l’orchestra al 
completo il primo movimento del concerto prescelto.
La sera del 1° maggio terranno il concerto per la finale del concorso. 
Il 2 maggio inizierà il concorso classico nelle consuete due categorie. 

A nostro avviso non vuole essere l’inserimento giovani un concorso nel concorso ma bensì una nuova manifestazione 
collegata logicamente alla 31a edizione che tuttavia vuole essere diversa allo scopo di invogliare i giovanissimi a cimen-
tarsi con concorrenti di pari grado, età ed esperienza. 
Altra novità della 31a edizione è quella che riguarda la formazione di un’orchestra tutta italiana che pensiamo possa 
essere completata nel giro di 2 anni. 

Per questo abbiamo intrapreso con l’appoggio dell’orchestra Rumena di Bacau, con il suo direttore M° Ovidiu Balan e 
con il sovraintendente Maestro Pavel Ionescu l’inserimento di giovani orchestrali italiani (possibilmente della provincia 
o della regione) che nel giro di 2 anni saranno formati per sostenere gli interi concerti. 
È una preparazione che già dalla 31ma edizione vedrà l’inserimento di buona parte di orchestrali italiani per arrivare 
possibilmente nel 2024 ad avere tutto l’organico italiano. 
Su questo abbiamo contatti con il responsabile dell’orchestra Maestro Pavel Ionescu con il quale ci incontreremo pros-
simamente per definire il percorso di questa iniziativa. 
Vogliamo segnalare inoltre che grazie ai rapporti con il Maestro Balan e la sua orchestra nel corso degli anni non ci 
siamo limitati a premiare i concorrenti ma li abbiamo mandati a Bacau in Romania a tenere concerti con l’orchestra. 
Quest’anno abbiamo premiato due concorrenti Italiani meritevoli (Umberto Beccaria e Boggian Tommaso)  anche se non 
vincitori che nel mese di settembre si esibiranno a Bacau. 

1st YOUNG TALENTS 
Città di Cantù  International Competition 
Piano & Orchestra 30 Aprile - 1  Maggio 2023



Having archived the 30th edition of the International Piano and Orchestra Competition “Città di Cantù”, ended with great 
public and critical acclaim, we now present the 31st edition which will be held from 1st May 2023 with the final test on 
Saturday 6th May 2023.

For the 30th edition, we decided that the first selection would no longer be performed with competitors accompanied by 
second pianist, but through a selection sent us by video.
We had received over 100 applications and the specially jury had selected 15 contestants per section (classic and ro-
mantic). Therefore, 30 competitors took part in the semifinal tests rehearsing directly with the orchestra and, again 
accompanied by the orchestra, went on to the semifinal and final tests.
This was a solution that unites the competition with the festival, which is absolutely the only one of its kind, without 
changing the guiding line of “Città di Cantù”.
This novelty was very welcome and brought the public closer to the competition.

31st International Competition for pianoforte and orchestra “Città di Cantù”

News:
In addition to the two classic sections (classic and romantic), this year for the 31st edition of the competition we have 
come up with the idea of including the youth section (8 to 18 years of age).

In this section all contestants will be able to choose their concerto from either of the two categories.
We had been thinking about this novelty for some time as many gifted young candidates were not logically able to com-
pete for prizes either because of their age or experience due to the fact they competed with older and more experienced 
pianists.
This section will also be managed through a video selection and the jury will select the 6/8 most deserving competitors 
who will rehearse on April 30th with our second pianist and on May 1st with the full orchestra the first movement of the 
chosen concerto.
On the evening of May 1st they will perform the concert for the final of the competition.
On May 2nd, 31st competition will begin in the usual two sections.

In our opinion, the young competition is not intended to be a competition in the competition, but rather a new event logi-
cally linked to the 31st edition, which nevertheless wants to be different in order to encourage the very young to compete 
against competitors of equal degree, age and experience.
Another innovation in the 31st edition is the formation of an all-Italian orchestra that we believe can be completed within 
two years.

This is why we have started with the support of the Romanian orchestra of Bacau, with its conductor Maestro Ovidiu Ba-
lan and with the superintendent Maestro Pavel Ionescu, the introduction of young Italian orchestral players (possibly 
from the Province or Region) who within 2 years will be prepared to support the entire concerts.
It is a stage that already from the 31st edition will see the introduction of a significant number of Italian musicians in 
order to arrive, if possible, in 2024 to have the entire Italian orchestra.
We are in contact with the head of the orchestra, Maestro Pavel Ionescu, with whom we will meet soon to define the 
progress of this initiative.
We would also like to mention that, thanks to our relationship with Maestro Balan and his orchestra, over the years we 
have not only rewarded the competitors but have invited them to Bacau in Romania to give concerts with the orchestra.
This year we awarded two deserving Italian competitors (Umberto Beccaria and Boggian Tommaso)
although not winners, who has performed in Bacau in September.
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1° premio/prize  € 2.500  
2° premio/prize  € 1.500  
3° premio/prize € 1.000

Ai finalisti non classificati rimborso spese di 300 euro
Scholarships of 300 euros to the 4th, 5th and 6th place winners

Diplomi a tutti i finalisti 
Diplomas to all finalists

TUTTI I PREMI E LE BORSE DI STUDIO SONO EROGATE DA BCC 
ALL AWARDS AND SCHOLARSHIPS ARE PROVIDED BY BCC

PREMI • PRIZES
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1.  Il Cantù Young Talents è riservato a pianisti che non abbiano più 
di 18 anni di età alla data del 1 maggio 2023 e nati dopo il 1 maggio 
2004.

2.  I candidati dovranno far pervenire la propria scheda di iscrizione 
debitamente compilata entro il 20 marzo 2023 allegando i se-
guenti documenti:

 • Copia del documento di identità
 • 1 fotografia in formato digitale 
 • Curriculum in lingua inglese di circa 400 battute
 • Versamento 20,00 Euro a mezzo PayPal per diritti di segreteria 
  https://paypal.me/PianoCompetition?locale.x=it_IT
 • Al ricevimento dell’iscrizione al candidato verranno fornite via 

mail le credenziali per effettuare l’upload del video che costitui-
sce la prova preliminare sul canale YouTube dedicato.

 
 I diritti di segreteria non verranno rimborsati per nessun motivo 

3.  Il video dovrà contenere il primo movimento del concerto con il 
quale si intende partecipare al concorso.

 Lo stesso dovrà essere eseguito:
 - O accompagnato dal secondo pianoforte
 - O accompagnato da un’orchestra (la registrazione deve esse-

re recente, non antecedente al 1° maggio 2022)
 - O la registrazione della parte solistica senza accompagna-

mento (nel caso il concorrente avesse difficoltà a registrare un 
video secondo quanto sopra richiesto)

 Caratteristiche video: 1080 HD con la ripresa fissa senza stacchi 
per vedere mani e viso.

 Il video dovrà pervenire alla segreteria entro il 20 marzo 2023.

 Il 31 marzo 2023 verranno pubblicati i nomi dei finalisti sul sito 
internet e sulla pagina Facebook del concorso.

 La commissione selezionerà 6 finalisti.

 Gli ammessi alla semifinale dovranno versare la tassa di iscri-
zione di 100,00 Euro a mezzo PayPal 

 https://paypal.me/PianoCompetition?locale.x=it_IT

4.  Nel caso di mancato versamento dei diritti di segreteria il can-
didato non sarà ammesso alla preselezione del concorso.

 Nel caso di mancato versamento della tassa di iscrizione il can-
didato non sarà ammesso alle semifinali. 

 La quota di iscrizione non verrà rimborsata per nessun motivo.

5.  Le decisioni della commissione esaminatrice sono inappellabili.

6.  I membri della giuria non devono aver avuto rapporti didattici 
con alcun candidato e dovranno rilasciare una dichiarazione in 
tal senso.

7.  Nel caso in cui due candidati si siano classificati a pari merito, la 
commissione esaminatrice può suddividere in parti eguali il pre-
mio.

8.  La commissione esaminatrice può non assegnare premi qualora 
non ritenga meritevole alcun candidato.

9.  I concerti dovranno essere eseguiti a memoria.

10. Il concorso si articola in tre fasi:
• Prova preliminare tramite video 1° movimento del concerto
 vedi punto 3
• 30 aprile prova con 2° pianista – 1° movimento del concerto.
• 1° maggio mattino prove con l’orchestra
• 1° maggio sera prova finale con orchestra
 1° movimento del concerto.
• Proclamazione e premiazione dei vincitori

11.  Il vincitore assoluto si esibirà con l’orchestra nel corso della 
serata finale della 31a edizione del Concorso internazionale 
pianoforte e orchestra “Città di Cantù”, 6 maggio 2023, eseguen-
do il 1° movimento del concerto.

12.  Nel caso di produzione radiofonica o televisiva o di registrazione 
audio e/o video delle prove del concorso e dei concerti-premio i 
candidati partecipanti non hanno diritto di avanzare alcuna pre-
tesa o richiesta finanziaria. 

13.  PROGRAMMA
 Il primo movimento di un concerto scelto tra i seguenti:
 Bach: BMW 1052, 1053, 1054,1055, 1056, 1057,1058
 Haydn: RE maggiore
 Mozart: KV 246,271,414,415,453,466,467,488,491,503,537,595
 Beethoven: tutti
 Mendelssohn: 1°
 F. Chopin: Concerto n° 1 op. 11, Concerto n° 2 op. 21
 R. Schumann: Concerto in la minore op. 54
 F. Liszt: Concerto n° 1
 J. Brahms: Concerto n° 1 op. 15, Concerto n° 2 op. 83
 P. I. Čajkovskij: Concerto n° 1 op. 23
 E. Grieg: La minore op. 16
 S. Rachmaninov: Concerto n° 1 op. 1, Concerto n° 2 op. 18, 
    Concerto n° 3 op. 30
 *i concerti segnati con l’asterisco andranno preparati per intero

14. Ai candidati è data facoltà di iscriversi eventualmente alla 31a 
edizione del concorso Città di Cantù, previo versamento delle 
quote previste.

15. La partecipazione al Concorso equivale al tacito consenso di 
quanto sopra scritto.

16. In caso di reclami o di contestazioni, avrà valore il testo italiano 
del regolamento.

17. PREMI:
 1° premio borsa di studio di 2.500 euro
 2° premio borsa di studio di 1.500 euro
 3° premio borsa di studio di 1.000 euro

 Inoltre, borsa di studio di 300 euro al 4°,5°e 6° classificato

 Diplomi a tutti i finalisti

REGOLAMENTO
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1.  Cantù Young Talents is reserved for pianists who are no more 
than 18 years of age as of May 1st, 2023 and born after May 1st, 
2004.

2.  Candidates must send their application form, duly filled in, 
within March 20th 2023 to the Competition Secretary’s Office, 
enclosing the following documents: 

 • Copy of identification document 
 • 1 size photo
 • curriculum Vitae written in English of about 400 characters 
 • Payment of 20,00 Euro for administrative fees, paid by PayPal 
  https://paypal.me/PianoCompetition?locale.x=it_IT
 • Upon receipt of the candidate’s application form, candidates 

will receive by e-mail the credentials to upload the video on the 
dedicated You Tube channel which constitutes the preliminary 
test.

 Administrative fees will not be reimbursed for any reason.

3.  The video must contain the first movement of the Concerto 
with which you intend to participate in the competition. 

 The same must be performed:
 - or accompanied by the second piano
 - or accompanied by an orchestra (The recording must be re-

cent, no earlier than 1 May 2022)
 - or recording of the solo part without accompaniment (in 

case the competitor has difficulty in recording a video as re-
quired above)

 Video characteristics: 1080 HD with steady shooting without 
interruptions or editing. Must be visible hands and face of the 
candidate.

 
 Deadline to send the video to the competition: March 20th 2023

 On March 31st 2023 the names of the semi-finalists will be 
published on the website and on Facebook account of the 
competition.

 The jury will select 6 semi-finalists  
 The candidates admitted to semi final tests have to pay 

100,00 Euro by PayPal Payment
 https://paypal.me/PianoCompetition?locale.x=it_IT

4.  Candidates will not be admitted to the preliminary tests of the 
contest without the payment of the administrative fees (20,00 
Euro). 

 Candidates will not be admitted to the semi-final tests of the 
contest without the payment of the entrance fee (100,00 Euro).

 The administrative fees will not be reimbursed for any reason.

5.  The jury’s decisions are final and irrevocable.

6. The members of the jury must not have had continuous di-
dactic relations with any candidate and have to sign a state-
ment to that effect.

7.  In case two candidates are joint winners of a prize, the jury can 
divide the reward in equal parts.

8. The jury can decide not to give any reward if no candidate is 

worthy.

9.  The performances are to be given by heart.

10.  The competition includes three stages:
• Preliminary test by sending the video of 1st movement
 of concerto (see art. 3)
• April 30th: free reaharsal with second pianist – 1st movement 

of concerto
• May 1st morning: free reharsal with orchestra
• May 1st evening: Final tests with orchestra -  1st movement of 

concerto
• Winners’ proclamation and award ceremony

11.  The winner will perform with the orchestra on the final evening 
of the 31st International Competition for piano and orchestra 
“Città di Cantù”, May 6th 2023, performing the first movement of 
concerto.

12. In case of radio or television productions or tape and/or video 
recordings of the tests, the participating candidates have no 
right to advance claims or financial request towards producers 
or transmitters.

13. PROGRAM
 The first movement of a concert chosen from the following:

  Bach: BMW 1052, 1053, 1054,1055, 1056, 1057,1058
 Haydn: RE maggiore
 Mozart: KV 246,271,414,415,453,466,467,488,491,503,537,595
 Beethoven: all
 Mendelssohn: Concerto n° 1
 F. Chopin: Concerto n° 1 op. 11, Concerto n° 2 op. 21
 R. Schumann: Concerto in la minore op. 54
 F. Liszt: Concerto n° 1°
 J. Brahms: Concerto n° 1 op. 15, Concerto n° 2 op. 83
 P. I. Čajkovskij: Concerto n° 1 op. 23
 E. Grieg: La minore op. 16
 S. Rachmaninov: Concerto n° 1 op. 1, Concerto n° 2 op. 18, Concer-

to n° 3 op. 30
 * concerts marked with an asterisk should be prepared in full.

14. Candidates are given the possibility to enter also for the 31st edi-
tion of “Città di Cantù” competition, subject to payment of the 
required fees.

15. Participation to the competition implies the tacit consent of the 
above.

16.  If there is dispute about the interpretation of the regulations, 
the valid text will be the Italian one.

17. PRIZES:
 1st award: 2.500 euro
 2nd award: 1.500 euro
 3rd award: 1.000 euro

 Scholarships of 300,00 euros 
    to the 4th, 5th and 6th place winners

 Diplomas to all finalists

REGOLAMENTO
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DOMANDA D’ISCRIZIONE
APPLICATION FORM

Alla Segreteria del / to the secretary of
Concorso Internazionale per Pianoforte e Orchestra “Città di Cantù”

Nuova Scuola di Musica di Cantù
info@scuoladimusica.it 

CONCORRENTE / CANDIDATE 

Cognome / Surname

Nome / First name

Data di nascita / Date of birth

Luogo di nascita / Place of birth 

Indirizzo /Address 

              Tel. / Ph.                                                                            E-mail

              Video Allegato / Included video

INSEGNANTE / TEACHER

Cognome e nome / Surname and First nome

Indirizzo / Address 

Allego alla presente:
1) Certificato di identità personale - 2) Ricevuta di versamento della quota di partecipazione  3) 

Programma - 4) Curriculum  5) 1 fotografia.
L’iscrizione al Concorso comporta l’approvazione incondizionata del presente regolamento ai sensi del D. 

Lgs. n. 196/2003, i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno utilizzati dalla segreteria esclusivamente per 
l’organizzazione del concorso; il titolare dei dati inoltre ha diritto in ogni momento di conoscere, aggiornare, 

cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi al loro utilizzo.

I enclose:
1) A personal identity certificate - 2) A receipt of the payment of the entrance fee  3) My 

programme - 4) My curriculum 5) 1 photo.
Enrolment in the Competition implies unconditional approval of these regulations in accordance with Legislati-
ve Decree no. 196/2003, the data provided at the time of enrolment will be used by the secretariat exclusively 
for the organisation of the competition; the data holder also has the right at any time to know update, delete 

and rectify his data or oppose their use.

PROGRAMMA DEL VIDEO / VIDEO PROGRAM

1st YOUNG TALENTS Città di Cantù  International Competition 
Piano & Orchestra 30th April - 1st May 2023



Insieme continuiamo a dare
valore al futuro.
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Sede: Cantù - Corso Unità d’Italia, 11  
T. 031.719.111 • info@cracantu.it 

Le nostre filiali: Brenna • Bulgarograsso • Cabiate • Cadorago • Cantù: Sede, Vighizzolo, Pianella  
Capiago Intimiano-Intimiano • Capiago Intimiano-Olmeda • Carimate • Carugo • Cermenate  
Cernobbio • Como centro • Como-Albate • Cucciago • Figino Serenza • Fino Mornasco • Lomazzo 
Lurate Caccivio • Mariano Comense • Mariano Comense-Perticato • Novedrate • Olgiate Comasco  
Rovello Porro • Solbiate con Cagno • Sondrio • Vertemate con Minoprio • Villa Guardia.
In corso di apertura: Saronno.

www.cracantu.it

Concorso Internazionale
per Pianoforte e Orchestra

“Città di Cantù”


