
                                                                     13° Edizione  
4-6 maggio 2018 

                                                                                                                         Frascati (RM) 
 

Calendario del Concorso / Timetable of Competition 

CONCORSO Pianistico INTERNAZIONALE :  Villa Falconieri, via Borromini 5 – Frascati (RM) 
(vedere mappa e indicazioni/see Map and instructions) 

 

CONCORSO NAZIONALE per le Scuole Medie e Licei:  Scuderie Aldobrandini – Piazza Marconi, 5 – Frascati (RM) 
 

Venerdì 4 maggio / Friday 4th  of May 2018   (Villa Falconieri) 
 

9:00 / 10:00    Prova del pianoforte per le categorie “A”, “B” e “C” 
                          Reharsal for “A”, “B”  and “C” categories 
 
10:00               Appello  e inizio gara per le categorie “A” e “B”  
                         Registration and start of competition for “A” and “B” categories 
 
12:00               Appello  e inizio gara per la categoria “C”  
                         Registration and start of competition for “C” category 
 
13:30/15:00   Prova del pianoforte per le categorie “D” e “E” 
                          Reharsal for “D” and “E” categories 
 
15:00               Appello  e inizio gara per la categoria “D”  
                         Registration and start of competition for “D” category 
 
16:30              Appello  e inizio gara per la categoria “E”  
                        Registration and start of competition for “E” category 
 
Sabato 5 Maggio /Saturday 5th of May 2018   (Scuderie Aldobrandini) 
 
10:00               Prova di sala per le categorie  NAZIONALI (Medie e Licei Musicali)    
10:30               Appello  e inizio gara per le categorie NAZIONALI (Medie e Licei Musicali)  
 
Sabato 5 Maggio /Saturday 5th of May 2018   (Villa Falconieri) 
 
15:00              Prova del pianoforte per la Sezione Senior 
                        Reharsal for Senior Section 
 
16:30               Appello  e inizio gara per la Sezione Senior  
                         Registration and start of competition for Senior Section 
 
Domenica 6 Maggio /Sunday 6th of May 2017  (Scuderie Aldobrandini) 
 
17:00             Cerimonia di Premiazione e Concerto dei Vincitori 
                        Winner Ceremony and Gala Concert 
 
Tutti i premi e diplomi saranno consegnati esclusivamente durante tale cerimonia.  I Vincitori di 1° Premio  
hanno l’obbligo di partecipare al concerto. 
All prizes and diplomas will be given exclusively in this ceremony. All winners of 1st Prize are obliged to play 
in this concert. 


