
Le attività commerciali di Vicenza a sostegno
della musica lirica!
Il concorso si prefigge di valorizzare la cultura e la musica
nella nostra città di Vicenza durante il periodo del festival
Internazionale “Vicenza in Lirica” che inizierà il 27 agosto
e terminerà il 10 settembre.
In particolare il concorso è rivolto a tutti i negozi della
città di Vicenza che durante il festival vorranno allestire
una vetrina con tema: la lirica ed il teatro d’Opera. E’
un’iniziativa già sperimentata durante l’edizione 2015 e che
ha ottenuto il coinvolgimento di molte vetrine del centro
storico. Grazie alla loro fantasia artistica, gli esercenti
hanno preparato veri e propri “sipari” nel loro negozio,
attirando così l’attenzione dei passanti e suscitando
curiosità verso il mondo del teatro e verso il festival.
Il direttore del festival Andrea Castello intende con
quest' idea ricreare una piccola Salisburgo. Infatti la piccola
città Austriaca, durante il famoso festival, vive d’Opera, di
Teatro, di musica, anche attraverso i negozi che preparano
vere e proprie scenografie con idee che attirano i turisti
oltre che gli abitanti della città. Negozi che collaborano
insieme, uniti da un fine comune: promuovere la cultura,
attirare la curiosità del pubblico e dei turisti.
Quest’anno si è pensato di organizzare questa iniziativa,
importante anche a livello di marketing ed immagine, in
collaborazione con “Il Giornale di Vicenza” proprio per
dare maggior rilievo alle attività commerciai coinvolte. In
pochissimi anni, assicura il presidente Castello, potrebbe
essere una vera e propria fonte di attrazione di pubblico,
anche a livello internazionale, dimostrando così la grande
collaborazione tra i vari esercizi commerciali che
attenderanno il festival come un vero e proprio evento-
tradizione, dove dare risalto alla propria fantasia e
creatività.

In occasione del festival Internazionale Vicenza in Lirica, l'associazione Concetto Armonico indice, in
collaborazione con “Il Giornale di Vicenza”, il concorso Vetrine in Lirica che premierà il miglior
allestimento ispirato alla tradizione del Bel Canto e dell'Opera. Il concorso si terrà dal 16 agosto al 10

settembre 2016 in concomitanza con il festival Internazionale “Vicenza in Lirica”, ed è rivolto a tutte le attività
del Centro Storico di Vicenza che abbiano la possibilità di allestire una vetrina.

Modalità di partecipazione
L’attività commerciale che intende partecipare al concorso
Vetrine in Lirica deve rivolgersi all’associazione Concetto
Armonico, organizzatore del festival, compilando una
semplice scheda tecnica da inviare via email a:
info@concettoarmonico.it con la dicitura in oggetto
“Vetrine in Lirica” e versando un contributo associativo
come socio simpatizzante di euro 25,00 (tessera associativa
di socio simpatizzante Concetto Armonico, della validità di
un anno), la ricevuta di tale versamento andrà allegata
all’email insieme alla scheda d’iscrizione. I fondi raccolti
con le quote associative serviranno ad aiutare i giovani
che desiderano ampliare la propria formazione
partecipando alle attività didattiche in programma
durante il festival. La tessera associativa darà anche
l’opportunità di usufruire di agevolazioni per partecipare
agli spettacoli ed alle altre attività culturali organizzate da
Concetto Armonico.
In un secondo momento, l’attività commerciale dovrà
inviare le foto (massimo 3) relative alla propria vetrina in
formato digitale, all’indirizzo email:
redazione@ilgiornaledivicenza.it, con dicitura in oggetto
“Vetrine in Lirica” ed indicando il nome e l’indirizzo del
negozio. La redazione de “Il Giornale di Vicenza”
sceglierà una foto per ogni partecipante da inserire sul
proprio sito web con indicato il nome dell’attività
commerciale.
Per l'allestimento delle vetrine, i partecipanti al concorso
possono anche noleggiare costumi ed abiti storici presso la
Sartoria Sattin ”Il Monello” in Via Alberto Mario, 40 a
Vicenza, tel. 0444 291341, che collabora con l'associazione e
che per quest'iniziativa legata al festival concederà particolari
agevolazioni sul noleggio dei costumi d’epoca e teatrali.

La giuria e premiazioni
La giuria si distinguerà in:
Giuria popolare: formata da tutto il pubblico che può interagire attraverso il web (sito de "Il Giornale di
Vicenza") cliccando “mi piace” sotto la vetrina preferita (massimo un click)
Giuria tecnica: sarà formata dal direttore de “Il Giornale di Vicenza” dott. Ario Gervasutti, dal presidente di
Concetto Armonico e direttore artistico del festival Sig. Andrea Castello, da un rappresentate del Comune di
Vicenza. L’incidenza di voto della giuria tecnica è pari al 30% Il verdetto della Giuria è inappellabile ed insindacabile.
I premi per il primo, secondo e terzo classificato consistono in

Un articolo con fotografia delle tre vetrine vincitrici sul quotidiano “Il Giornale di Vicenza”
L’inserimento sul sito di “Vicenza in Lirica”

Una targa ricordo donata dalla principali istituzioni che partecipano al festival “Vicenza in Lirica” 2016
La premiazione dei tre negozi che si aggiudicheranno l’edizione 2016, si terrà durante la serata di gala del

10 settembre, prevista al Teatro Olimpico, con la presenza delle Istituzioni.
Tutti i negozi che parteciperanno all’iniziativa riceveranno due biglietti gratuiti per la serata di gala (fino ad esaurimento posti).



ISCRIZIONI
Ci si potrà iscrivere al concorso a partire dal 2 giugno e fino al 10 agosto inviando la scheda e la ricevuta di

versamento della quota associativa a: info@concettoarmonico.it
Il bonifico di euro 25,00 con causale “quota socio simpatizzante” va eseguito a favore di:
Concetto Armonico – Associazione Culturale Via Coette Alte 11, 30014 Cavarzere
BANCADRIA filiale di Cavarzere IBAN: IT55 X089 8236 0300 1300 1301 335

Le vetrine devono essere allestite a partire dal giorno 16 agosto e
fino al termine del festival previsto per il 10 settembre

Le foto della vetrina in formato digitale devono essere inviate entro e non oltre il giorno 23 agosto all’indirizzo
email: redazioneweb@ilgiornaledivicenza.it in modo tale vengano pubblicate contemporaneamente al fine di
garantire la massima visibilità a tutti i partecipanti. Coloro che inviano le foto dopo tale data non sono ammessi al concorso.

Nome dell’attività

Legale rappresentante

Negozio sito in via

Titolo della vetrina proposta

Data di allestimento

Data versamento quota socio simpatizzante

Email del negozio (per spedizione delle foto)

Referente per il concorso

Recapito telefonico

Note

Confermo di aver letto e di accettare il regolamento del concorso Vetrine in Lirica organizzato dall’associazione culturale
Concetto Armonico e da Il Giornale di Vicenza in occasione del Festival Internazionale Vicenza in Lirica 2016.

Data ______________________________ Firma_______________________________________________
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili.
Acconsento al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella scheda medesima, comunque strettamente
connesse e strumentali allo svolgimento delle attività dell'associazione Concetto Armonico.

Data ______________________________ Firma_______________________________________________

Il Festival Vicenza in Lirica, organizzato dall'associazione culturale Concetto Armonico, collabora con le seguenti istituzioni:
Comune di Vicenza (contributo e sostegno) Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari (ospitalità)

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (patrocinio) Regione del Veneto (patrocinio) Provincia di Vicenza (patrocinio)
Istituto Italiano di Cultura a Vienna (patrocinio)

Il Giornale di Vicenza (media partner) L’Opera (media partner) Panorama (media partner)
Sarzana Opera Festival (partecipazione) Conservatorio G. Verdi di Milano (partecipazione)

Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza (partecipazione)

Ufficio stampa “Concetto Armonico”: Dott.ssa Silvia Campana Segreteria organizzativa: Dott. Guido Faggion, Dott. Paolo Grigolo
Presidente e direttore artistico: Andrea Castello Collaboratore: Mattia Bezze




