
II CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE
Ferruccio Benvenuto Busoni 2021

22 – 23 – 24 OTTOBRE

SCADENZA ISCRIZIONI 4 OTTOBRE 2021

TEATRO LUX FUCECCHIO

CONCERTO PREMIO CON L’ORCHESTRA 
FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI



REGOLAMENTO

Art. 1 L’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni e l'Associazione Culturale SilVer 
con il Patrocinio della Città Metropolitana di Firenze, indicono la Seconda 

Edizione del Concorso Pianistico Internazionale Premio 2021 Edizione 
Pianoforte Solista e Pianoforte a quattro mani: la manifestazione ha come 

scopo l’approfondimento della conoscenza
musicale e la valorizzazione dei giovani più meritevoli

Art. 2 Il Concorso è aperto a musicisti italiani, stranieri e ai residenti in Italia 
con permesso di soggiorno o frequentanti un Istituto pubblico o privato 

italiano, senza limiti di età. Le prove si svolgeranno nei giorni 22,23 e 24 
Ottobre presso il Teatro Lux di Fucecchio.

Art. 3 La Commissione, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile, 
esprimerà un giudizio e potrà riservarsi la facoltà di non assegnare quei premi 
per i quali non risultasse un adeguato livello artistico. I giurati che abbiano in 

atto o che abbiano avuto nei due anni precedenti la data
d’inizio del Concorso rapporti didattici con uno o più concorrenti, si asterranno 
dal partecipare alla valutazione ed alla votazione degli stessi. La Commissione 
sarà costituita da eminenti personalità del panorama musicale, artisti di fama 

internazionale ed insigni didatti.
Art. 4 Tutti i concorrenti dovranno presentarsi il giorno e l’ora stabiliti e, 

all’atto di convocazione, sarà estratto a sorte l’ordine di esecuzione. I 
ritardatari, ad insindacabile giudizio della Commissione, saranno ascoltati in 

coda agli altri concorrenti e comunque all’interno dell’orario previsto dalla loro 
convocazione. I Direttori Artistici rimangono a disposizione in ogni

caso per fornire personalmente informazioni sulle prove. Al momento 
dell’esecuzione i concorrenti dovranno presentare un documento d’identità e la 

fotocopia dei brani previsti. Non
sono ammesse trascrizioni e facilitazioni.

Art. 5 Data la situazione di emergenza sanitaria tutte le prove non saranno 
aperte al pubblico ad eccezione del Concerto finale di premiazione.

Art. 6 A tutti i concorrenti pianisti verrà concessa la possibilità di provare lo 
strumento. Non è obbligatoria l'esecuzione a memoria.

Art. 7 A tutti i Concorrenti Finalisti del Concorso sarà offerto l’alloggio fino alla 
conclusione della manifestazione. Al termine della Prova Finale saranno resi 

noti i risultati. Ogni partecipante
avrà diritto a visionare i verbali della Commissione Giudicatrice.

Art. 8 Al termine del Concorso è previsto un concerto la domenica 24 Ottobre 
2021 nell’ambito della Stagione Concertistica Orchestra Ferruccio Benvenuto 

Busoni 2021. In tale occasione si esibirà, pena la perdita del premio conseguito, 
il vincitore assoluto di ciascuna Categoria. I premi saranno conseguiti durante 
il concerto di premiazione. Durante la serata di premiazione verrà assegnato il 

Premio
Orchestra Busoni: Attestato e Targa d’Onore.

Art. 9 La Direzione Artistica si riserva il diritto di apportare modifiche al 
presente bando. Le date indicate potranno subire modifiche in base al numero 

di partecipanti.
Art. 10 L’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni declina ogni responsabilità 

civile e morale verso gli iscritti al Concorso. Essi sono personalmente 
responsabili della loro integrità fisica e morale durante il soggiorno e negli 

spostamenti. L’Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali 
danni fisici e morali verso cose o persone da parte degli iscritti. Art. 11 Ai sensi 



dell’Art. 10 della L. n° 675/96 sulla “Tutela dei dati personali”, L’Associazione 
informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno dalla stessa conservati 

ed utilizzati
esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative all’Associazione e che, 

ai sensi dell’Art.
13 della succitata Legge, il titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, 

cancellare e rettificare i suoi dati oppure opporsi al suo utilizzo.
Art. 12 L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione totale ed incondizionata 

del presente regolamento.
SICUREZZA COVID-19

L’ORCHESTRA FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI SI IMPEGNA QUANTO SEGUE 
IN MERITO AI PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI COVID-19:

 Gestire l’accesso ai luoghi dell’evento (sia esso in piazza, sia esso all’interno 
di

strutture teatrali o similari), partendo dalla misurazione della temperatura ed a 
tutti i problemi che ciò potrà comportare,

 Gestire le distanze all’interno delle strutture
 Gestire la pulizia ed igienizzazione dei servizi igienici e magari in alcuni casi

contingentarne l’accesso,
 Gestire la pulizia ed igienizzazione di tutte le superfici a contatto con le

 Gestire la pulizia ed igienizzazione di impianti ai fini della tutela degli 
operatori,

 Predisporre procedure di sanificazione periodica (giornalmente, dopo ogni 
evento per quelli ripetuti, ecc. ecc.),

 Gestire i turni di chi lavora negli allestimenti e negli smontaggi,
 Gestire i rifiuti

 Prevedere più tempo fra un evento e l’altro,
 Aggiornare le conoscenze e competenze dei professionisti del settore,

 Utilizzare DPI idonei,
 Pensare a dispositivi di distanziamento sociale, richiedere Green pass o 

tampone.

ORCHESTRA FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI
ASSOCIAZIONE CULTURALE SilVer

Via Alzaia, 9 50053 EMPOLI FI
Verena Schaufelberger,presidentessa onoraria

M° Alessio Cioni,presidente
M° Sabrina Bessi,direttrice artistica

3332708867 3333764731
orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com

www.alessiocioni.com/orchestra-busoni

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.alessiocioni.com/orchestra-busoni?fbclid=IwAR1Qt_qkgsgNSBA42EjIQjaljMSIxFVA4Oqdw2sVYU2GWH6o-rMB_KLcA0Q&h=AT1UNgmVDrnxK5_32RYqnl_7qQrmFsMh0iYC0vBUWUq1aSLt61G-nUl2aES2ExBTiwoR4nwoUmQxHypUY-g0kMoHcKwp3RnnPSkkD7m1XvAMf4kMRbLr79cr7Q0o-U_vxHKj&__tn__=q&c%5B0%5D=AT3bdMgzyfHtUGtlisV7JBsupLN-GlIJ5s7UuYvMtHoI5ZPQ0D4bK1y6J9CV4btwFRTeCa-KBuhtZCfr9jwSqRP2zRsJRqrTU-rrOPho6PkLSe3XjvXH8mXHq4uIWpqsXvU


CATEGORIE E SEZIONI:
Sezione solisti – Pianoforte

Il programma, della durata massima prevista per ciascuna categoria, è a libera 
scelta.

Cat. "Prime note" - nati dal 2014 in poi - Durata massima 5 minuti
Cat. A - nati dal 2011 al 2013 - Durata massima 8 minuti
Cat. B - nati dal 2009 al 2010 - Durata massima 10 minuti
Cat. C - nati dal 2007 al 2008 - Durata massima 15 minuti
Cat. D - nati dal 2004 al 2006 - Durata massima 20 minuti
Cat. E - nati dal 1999 al 2003 - Durata massima 25 minuti

Cat. F - senza limiti di età - Durata massima 30 minuti

Sezione Pianoforte a 4 mani
Il programma, della durata massima prevista per ciascuna categoria, è a libera 

scelta.
Cat. G - nati dal 2007 in poi - Durata massima 8 minuti

Cat. H - nati dal 2001 al 2006 - Durata massima 15 minuti
Cat. I - senza limiti di età - Durata massima 20 minuti

PREMI
- Ai candidati di ciascuna Categoria (AD ESCLUSIONE DELLA CATEGORIA F e 

DELLA CATEGORIA I) che avranno riportato una media non inferiore a 98/100 
verrà conferito il Diploma di 1° Premio Assoluto, Medaglia, una borsa di studio 
di € 200,00 e l'invito a partecipare a un concerto organizzato dall'Associazione 

Culturale SilVer per la Stagione Concertistica 2021/2022.
- Ai Vincitori Assoluti della Categoria F (Pianoforte Solista) e della Categoria I 
(Pianoforte a 4 mani) che avranno riportato una media non inferiore a 98/100 
verrà conferito il Diploma di 1° Premio Assoluto, Medaglia, una borsa di studio 

di Euro 400,00 e l'invito a partecipare a due concerti organizzati 
dall'Associazione Culturale SilVer per la Stagione Concertistica 2021/2022.
- Ai candidati che avranno riportato una media tra 95/100 e 97/100 verrà 

conferito il diploma di 1° Premio e Medaglia.
- Ai candidati che avranno riportato una media tra 90/100 e 94/100 verrà 

conferito il diploma di 2° Premio e Medaglia.
- Ai candidati che avranno riportato una media tra 85/100 e 90/100 verrà 

conferito il diploma di 3° Premio e Medaglia.
- A tutti gli altri candidati verrà rilasciato il diploma di partecipazione.

- La commissione giudicatrice potrà assegnare menzioni a tutti coloro che si 
saranno distinti con esecuzioni particolarmente meritevoli.

PREMIO SPECIALE ORCHESTRA FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI:
IL VINCITORE ASSOLUTO DELLA CATEGORIA F (PIANOFORTE SOLISTA) CON 
UN PUNTEGGIO NON INFERIORE AI 98/100 RICEVERA' UN CONCERTO CON 

L'ORCHESTRA FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI INSERITO NELLA STAGIONE 
2021. POTRA' INOLTRE PARTECIPARE GRATUITAMENTE ALLA MASTERCLASS 
INTERNAZIONALE PER PIANOFORTE E ORCHESTRA PREVISTA NEI GIORNI 29 

- 30 E 31 OTTOBRE 2021.



- Verranno inoltre assegnati, su segnalazione della commissione, concerti 
offerti da Associazioni ed Enti, a coloro che si saranno particolarmente distinti 

per le loro qualità musicali.
- A tutti gli insegnanti di allievi premiati verrà rilasciato, su richiesta, un 

attestato.
- Un Diploma verrà rilasciato all'insegnante con il maggior numero di allievi 

premiati.
- L'insegnante con il maggior numero di Allievi presentati sarà invitato nella 

Commissione Giudicatrice della III Edizione del Concorso Pianistico 
Internazionale 2022.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Sezione Pianoforte solisti

Categoria "Prime note" e A - € 20,00
Categorie B, C, D - € 25,00
Categorie D,E - Euro 30,00

Categoria F - € 35,00
Sezione Pianoforte a 4 mani

Categorie G, H, I - € 20,00 per ciascun componente
TUTTI I PARTECIPANTI ALLA MASTERCLASS INTERNAZIONALE DI 

PIANOFORTE (15 - 16 - 17 OTTOBRE TEATRO LUX FUCECCHIO) POTRANNO 
ISCRIVERSI GRATUITAMENTE AL CONCORSO

https://www.facebook.com/events/226230439506084/?ref=newsfeed
SCADENZA ISCRIZIONI 4 OTTOBRE

INFO:
ORCHESTRA FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI

ASSOCIAZIONE CULTURALE SilVer
Via Alzaia, 9 50053 EMPOLI FI

Verena Schaufelberger,presidentessa onoraria
M° Alessio Cioni,presidente

M° Sabrina Bessi,direttrice artistica
+39 3332708867 +39 3333764731

orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com
www.alessiocioni.com/orchestra-busoni

                                   

https://www.facebook.com/events/226230439506084/?__cft__%5B0%5D=AZVEX8uD-KGwfRvSOx_1nkHT08GOvMBB__bMpEgVzByutaXCRNEiQvcRDTUIBFMhv24uY-JevmVPqGC8AyHMSqc9GTOl5ButAkNw5qxbBdK46A&__tn__=q
http://www.alessiocioni.com/orchestra-busoni?fbclid=IwAR3z3wMfuGW1AIR4ecpEdrGDF3F8Vsq8j0f16LlwxGF730ZOZH1M2KF8Ftk


II CONCORSO PIANISTICO 
INTERNAZIONALE

Scheda di iscrizione

CONCORRENTE 

COGNOME …………………………………… NOME …………………………………. NAZIONALITA’………………………………….

LUOGO E DATA DI NASCITA ……………………………………………. RESIDENTE IN 
…………………………………………………. 

PROV ………. CAP ……………………… VIA ……………………………………N ……… TEL …………………………

 MAIL ……………………………………….

PROGRAMMA (AUTORE, TITOLO, DURATA)

Allego: 1. Fotocopia di documento di identità del singolo concorrente o del passaporto. 2.Fotocopia del 

versamento relativo alla quota di partecipazione*

Dichiaro di accettare integralmente le norme del bando

Firma del concorrente ……………………………………………………………………………

Firma di un genitore (per i minorenni) …………………………………………………………………

Data ………………………………………

*MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Tramite Bonifico bancario su IBAN      IT08Q0623037800000030402772   Crédit Agricole   
Intestato ad   ALESSIO CIONI, responsabile Orchestra Busoni     
CAUSALE: II CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE

Tramite MONEYGRAM o WESTERN UNION intestato ad   ALESSIO CIONI, responsabile Orchestra Busoni    
CAUSALE: II CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE 



II INTERNATIONAL PIANO COMPETITION 
Ferruccio Benvenuto Busoni 2021

 22 - 23 - 24 OCTOBER
 REGISTRATION DEADLINE 4 OCTOBER 2021 

LUX FUCECCHIO THEATER 
AWARD CONCERT WITH THE FERRUCCIO ORCHESTRA 

BENVENUTO BUSONI 
REGULATION 

Art. 1 The Ferruccio Benvenuto Busoni Orchestra and the SilVer 
Cultural Association with the patronage of the Metropolitan City 
of Florence, announce the Second Edition of the International 

Piano Competition Prize 2021 Solo Piano and Four Hands Piano 
Edition: the event has as its purpose the deepening of knowledge 
music and the enhancement of the most deserving young people 

Art. 2 The competition is open to Italian and foreign musicians 
and to residents in Italy with a residence permit or attending an 
Italian public or private institute, without age limits. Rehearsals 
will take place on 22, 23 and 24 October at the Lux Theater in 

Fucecchio. 

Art. 3 The Commission, whose judgment is final and 
unquestionable, will express a judgment and may reserve the 
right not to award those prizes for which an adequate artistic 

level is not found. The jurors who have in place or who have had 
in the two years preceding the date at the beginning of the 

Competition didactic relations with one or more competitors, 
will refrain from participating in the evaluation and voting of the 
same. The Commission will be made up of eminent personalities 

from the music scene, internationally renowned artists and 
distinguished teachers. 

Art. 4 All competitors must show up on the day and time 
established and, at the time of convocation, the execution order 
will be drawn by lot. Latecomers, at the unquestionable judgment 

of the Commission, will be heard in the queue of the other 
competitors and in any case within the time set by their call. The 



Artistic Directors remain available in each case to personally 
provide information about the evidence. At the time of 

execution, competitors must present an identity document and a 
photocopy of the pieces provided. Not transcriptions and 

facilitations are allowed.

Art. 5 Given the health emergency   situation, all rehearsals will 
not be open to the public except for the final prize-giving 

concert.

Art. 6 All competing pianists will be given the opportunity to try 
the instrument. It is not compulsory to perform by heart.

Art. 7 All Finalist Competitors of the Competition will be offered 
accommodation until the end of the event. At the end of the 

Final Round the results will be announced. Each participant will 
have the right to view the minutes of the Judging Commission.

Art. 8 At the end of the Competition, a concert is scheduled for 
Sunday 24 October 2021 as part of the Ferruccio Benvenuto 

Busoni Orchestra 2021 Concert Season. On this occasion, the 
overall winner of each Category will perform, under penalty of 

forfeiture of the prize awarded. The prizes will be awarded during 
the awards concert. The Prize will be awarded during the awards 

ceremony Busoni Orchestra: Certificate and Plaque of Honor.

Art. 9 The Artistic Direction reserves the right to make changes 
to this announcement. The dates indicated may be subject to 

changes based on the number of participants.

Art. 10 The Ferruccio Benvenuto Busoni Orchestra declines all 
civil and moral responsibility towards the participants in the 

Competition. They are personally responsible for their physical 
and moral integrity during their stay and when traveling. The 

Association assumes no responsibility for any physical and moral 
damage to property or people by members.

Art. 11 Pursuant to Art. 10 of Law No. 675/96 on the "Protection 
of personal data", the Association informs that the data provided 

upon registration will be stored and used by the Association 
exclusively for the purpose of sending communications relating 

to the Association and that, pursuant to Art. 13 of the 
aforementioned Law, the data owner has the right to know, 

update, delete and correct his data or oppose its use.



Art. 12 Registration for the Competition implies total and 
unconditional acceptance of these regulations.

COVID-19 SECURITY THE FERRUCCIO ORCHESTRA BENVENUTO 
BUSONI UNDERTAKES THE FOLLOWING ABOUT THE ANTI 

COVID-19 SECURITY PROTOCOLS:

• Manage access to the event venues (be it in the square or inside 
theatrical structures or similar), starting from the measurement 
of the temperature and all the problems that this may entail, • 

Manage distances within the structures

• Manage the cleaning and sanitation of toilets and perhaps in 
some cases quota access,

• Manage the cleaning and sanitation of all surfaces in contact 
with

• Manage the cleaning and sanitation of plants for the protection 
of operators,

• Arrange periodic sanitation procedures (daily, after each event 
for repeated ones, etc. etc.),

• Manage the shifts of those who work

• Manage waste

• Provide more time between one event and another,

• Update the knowledge and skills of professionals in the sector,

• Use suitable PPE,

• Think about social distancing devices, ask for a green pass or 
tampon.

ORCHESTRA FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI

CULTURAL ASSOCIATION SilVer

Via Alzaia, 9 50053 EMPOLI FI

Verena Schaufelberger, honorary president

M ° Alessio Cioni, president

M ° Sabrina Bessi, artistic director

+39 3332708867 +39 3333764731



orchestradarchibenvenibusoni@gmail.com 
www.alessiocioni.com/orchestra-busoni

CATEGORIES AND SECTIONS:

Soloists section - Piano The program, of the maximum duration 
foreseen for each category, is free to choose.

Cat. "Prime notes" - born after 2014 - Maximum duration 5 
minutes

Cat. A - born from 2011 to 2013 - Maximum duration 8 minutes

Cat. B - born from 2009 to 2010 - Maximum duration 10 minutes

Cat. C - born from 2007 to 2008 - Maximum duration 15 minutes

Cat. D - born from 2004 to 2006 - Maximum duration 20 minutes

Cat. E - born from 1999 to 2003 - Maximum duration 25 minutes

Cat. F - without age limits - Maximum duration 30 minutes

Piano section for 4 hands 

The program, of the maximum duration foreseen for each 
category, is free to choose.

Cat. G - born from 2007 onwards - Maximum duration 8 minutes

Cat. H - born from 2001 to 2006 - Maximum duration 15 minutes

Cat. I - without age limits - Maximum duration 20 minutes

http://www.alessiocioni.com/orchestra-busoni


AWARDS

Candidates of each Category (EXCLUDING CATEGORY F and 
CATEGORY I) who have achieved an average of not less than 

98/100 will be awarded the 1st Absolute Award Diploma, Medal, a 
scholarship of € 200.00 and the invitation to participate in a 
concert organized by the SilVer Cultural Association for the 

2021/2022 Concert Season.

- The Absolute Winners of Category F (Solo Piano) and Category I 
(Piano 4 hands) who have achieved an average of not less than 

98/100 will be awarded the 1st Absolute Award Diploma, Medal, a 
scholarship of Euro 400.00 and an invitation to participate in 

two concerts organized by the SilVer Cultural Association for the 
2021/2022 Concert Season. - Candidates who have reported an 

average between 95/100 and 97/100 will be awarded the diploma 
of 1st Prize and Medal. - Candidates who have reported an 

average between 90/100 and 94/100 will be awarded the 2nd 
Prize diploma and Medal. - Candidates who have reported an 

average between 85/100 and 90/100 will be awarded the diploma 
of 3rd Prize and Medal. - All other candidates will receive a 

participation diploma. - The jury will be able to assign mentions 
to all those who have distinguished themselves with particularly 

deserving performances.

SPECIAL PRIZE ORCHESTRA FERRUCCIO WELCOME BUSONI: 
THE OVERALL WINNER OF CATEGORY F (SOLO PIANO) WITH A 

SCORE NOT LESS THAN 98/100 WILL RECEIVE A CONCERT 
WITH THE FERRUCCIO ORCHESTRA WELCOME BUSONI 

INSERTED IN THE 2021 SEASON. 29 - 30 AND 31 OCTOBER 
2021.

- Concerts offered by Associations and Bodies will also be 
assigned, upon recommendation by the commission, to those 

who have distinguished themselves for their musical qualities. - 
A certificate will be issued upon request to all teachers of 

awarded students. - A Diploma will be awarded to the teacher 
with the highest number of awarded students. - The teacher with 

the highest number of pupils presented will be invited to the 
Judging Commission of the III Edition of the 2022 International 

Piano Competition.



ISCRIPTION FEES

Solo piano section Category "First notes" and A - € 20.00

Categories B, C, D - € 25.00 Categories D, E - Euro 30.00

Category F - € 35.00 Piano section for 4 hands

Categories G, H, I - € 20.00 for each component

ALL PARTICIPANTS IN THE INTERNATIONAL PIANO 
MASTERCLASS (15 - 16 - 17 OCTOBER TEATRO LUX 

FUCECCHIO) CAN ENROLL FOR FREE FOR THE COMPETITION 
https://www.facebook.com/events/226230439506084/?ref=new

sfeed

REGISTRATION DEADLINE 4th OCTOBER

INFO: ORCHESTRA FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI 

CULTURAL ASSOCIATION SilVer 

Via Alzaia, 9 50053 EMPOLI FI 

Verena Schaufelberger, honorary president 

M ° Alessio Cioni, president 

M ° Sabrina Bessi, artistic director 

+39 3332708867 +39 3333764731 
orchestradarchibenvenibusoni@gmail.com 
www.alessiocioni.com/orchestra-busoni

http://www.alessiocioni.com/orchestra-busoni


II INTERNATIONAL PIANO COMPETITION 
Application form 

SURNAME NAME …………………………………. NATIONALITY'…………………………………. PLACE AND DATE 
OF BIRTH ……………………………………………. RESIDENT …………………………………………………. PROV 

......... Postal Code ........................... MAIL ………………………………………. 

PROGRAM (AUTHOR, TITLE, DURATION)

I enclose: 1. Photocopy of the identity document of the single competitor or 
of the passport. 2. Photocopy of the payment relating to the participation 

fee * 
I declare that I fully accept the rules of the announcement 

Competitor's signature …………………………………………………………………… 

Signature of a parent (for minors) ……………………………………………….
Date ……………………………………… 

*TERMS OF PAYMENT By bank transfer to IBAN 
IT08Q0623037800000030402772 Crédit Agricole 

In the name of ALESSIO CIONI, head of the Busoni Orchestra REASON: II 
INTERNATIONAL PIANO COMPETITION 

Through MONEYGRAM or WESTERN UNION in the name of ALESSIO CIONI, 
head of the Busoni Orchestra CAUSAL: II INTERNATIONAL PIANO 

COMPETITION




