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NOTIZIE UTILI PER RAGGIUNGERE CORNO GIOVINE:
In auto: autostrada, uscite di Piacenza nord (A1) oppure Piacenza
ovest (A21) poi seguire le indicazioni stradali per la  S.S. 9, quindi
da San Rocco al Porto per Santo Stefano Lodigiano.
Provenendo da est, uscita di Caorso (A21) quindi S.S. 10 in direzione
Cremona, poi seguire indicazioni per Castelnuovo Bocca d’Adda.
In treno: stazione ferroviaria più vicina: Codogno (5 km) sulle linee
Milano/Bologna e Mantova/Cremona/Milano oppure Piacenza
(11 km.) con fermate anche di treni “Freccia”. Da entrambe le
stazioni, servizio continuato di autobus fino a Corno Giovine

INFO: Tel. 327 8192851 - e-mail: info@cirmonline.it

HOW TO REACH CORNO GIOVINE:
On highway, exit to Piacenza Nord (A1) or Piacenza Ovest (A21)
to then follow indications for SS9, then from San Rocco al Porto to
Santo Stefano Lodigiano.
Coming from east, exit to Caorso (A21), then SS10 in direction of
Cremona, then follow indications to Castelnuovo d'Adda
Nearest train station: Codogno (5km) on lines Milan-Bologna and
Mantova-Cremona-Milano or Piacenza (11km), also reachable
with "Freccia" trains (high speed) - then bus service from both train
stations to Corno Giovine.
For any information, call 327 8192851 - e-mail: info@cirmonline.it



Il Centro Culturale “Umberto Migliorini”, in collaborazione con
il CIRM, organizza il Concorso Internazionale per giovani piani-
sti “Pietro Montani” che si svolgerà nei giorni 6 e 7 giugno 2015
nella Sala “Europa” in via Garibaldi 5, su pianoforte da concerto
Steingraeber & Söhne fornito dalla storica fabbrica di Bayreuth.
La manifestazione vuole onorare la memoria di questo importante
musicista che ha dedicato la sua vita ai giovani, sia con l’insegna-
mento che con la composizione di brani a loro indirizzati.
Pertanto è un’occasione per tutti i partecipanti di farsi conoscere, esibirsi
pubblicamente e avere modo di confrontarsi, oltre che di ricevere giu-
dizi e valutazioni da una giuria qualificata. I candidati, per avere la
possibilità di esprimersi con il repertorio a loro più congeniale, esegui-
ranno un programma completamente libero, scelto nell’ambito della
durata massima prevista dalla categoria di appartenenza:
cat. A  (nati negli anni 2005 e 2006)  =    6 minuti
cat. B  (            “            2003 e 2004)  =  10 minuti
cat. C  (            “            2001 e 2002)  =  12 minuti
cat. D  (           “             1999 e 2000)  =  15 minuti
cat. E  (            “             1997 e 1998)  =  18 minuti
cat. F   (           “             1995 e 1996)  =  20 minuti
Al termine del concorso verranno assegnati premi (consistenti in:
borse di studio, concerti, omaggi artistici, frequenza a corsi mu-
sicali) per i primi classificati di ogni categoria, nonché attestati e
riconoscimenti per i secondi e terzi classificati.
La giuria, presieduta dal M° Guido Scano, sarà composta da pia-
nisti di rinomanza didattica e professionale.
Gli orari delle esecuzioni per ogni partecipante saranno comuni-
cati dieci giorni prima dell’inizio del concorso.
Le quote d’iscrizione sono le seguenti:
cat. A =  20 euro cat. C =  30 euro cat. E =  40 euro
cat. B =  25 euro cat. D =  35 euro cat. F =  45 euro
da inviare entro il 20/05/2015 tramite bonifico bancario al CIRM:
IBAN: IT53A0503412602000000001029

Il nome di Pietro Montani è noto a tutti gli studenti di pianoforte;
durante gli anni di formazione è frequente imbattersi nei suoi
spartiti, da quelli sulle scale, alle revisioni di brani scritti da vari
autori, fino alle sue creazioni originali (i numerosi Studi, i Pre-
ludi, il Concertino per pianoforte e orchestra d’archi, etc.).
Non tutti sanno invece che era nato, proprio a Corno Giovine, nel
1895, all’interno di una famiglia…decisamente musicale! Oltre al
padre, Angelo (che diede loro la prima educazione strumentale) in-
fatti furono ben 4 i figli che seguirono questa strada: Pietro (apprez-
zatissimo docente, per molti anni, al Conservatorio di Milano e
direttore del periodico di casa Ricordi) Pasquale, Giuseppe e Oreste.
Questa manifestazione, grazie anche al Comitato “Montani”
appositamente costituito, rappresenta il proseguimento delle
iniziative nate nel 2014 con il primo concorso nazionale e il
Summer Music Camp; nel 2015 vengono organizzate altre
nuove ed importanti attività: la mostra e il convegno su Pietro
Montani, concerti e la Festa europea della musica che vedrà
Corno Giovine ospitare musicisti provenienti da diverse città.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
(allegare programma di esecuzione)

Cognome

Nome

Indirizzo

Città Cap

Telefono

Data di nascita

Dati Insegnante (cognome, nome, indirizzo)

Da inviare a:
CIRM - via Piazzi, 51 - 10129 TORINO

Nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione delle figure
più significative della cultura nel territorio lodigiano, ecco che
queste iniziative hanno permesso di creare nel piccolo comune
un polo di attrazione per tutti coloro che vivono la musica.
Inoltre, con l’ottima sinergia fra il Sindaco e tutti coloro che, in
modi diversi, si sono adoperati fin da subito nel realizzare questi
importanti eventi, è possibile offrire alle giovani promesse del
pianoforte un’occasione di conoscere anche una zona geografica
inserita in un contesto ambientale inconsueto ma attraente, col
vantaggio di essere raggiungibile comodamente trovandosi a
pochi chilometri da Piacenza, capoluogo molto ben
collegato con tutta la penisola sia tramite ferro-
via che autostrada.
I partecipanti al concorso potranno usufruire, per
i pasti, di agevolazioni presso le strutture ricettive
locali.

The Cultural Centre “Umberto Migliorini”  of Corno Gio-
vine, in collaboration with CIRM, organizes the Inter-

national Competition for young pianists "Pietro Montani", which will
take place on June 6 and 7, 2015.
The event is intended to honour the memory of this important musi-
cian, who devoted his life to youngs, through both teaching and com-
position of music specifically addressed to them.
Therefore, it is an occasion for all participants to get known, play pu-
blicly and have the opportunity to be judged by a qualified jury.
Every candidate, in order to express themselves with a repertoire that
suits them the most, will play a totally open program, chosen according
to the playing time of each one's category:
Category A (born 2005 or 2006) = 6 minutes
Category B (born 2003 or 2004) = 10 minutes
Category C (born 2001 or 2002) = 12 minutes
Category D (born 1999 or 2000) = 15 minutes
Category E (born 1997 or 1998) = 18 minutes
Category F (born 1995 or 1996) = 20 minutes
At the end of the event, prizes consisting of scholarships, concerts, pie-
ces of art and music programs will be handed to the first positions of
each category, and diplomas and other recognitions to the second and
third positions.
The jury, presided by Prof. Guido Scano, will be composed by pianists
of didactic and professional fame.
Public shows will take place in the "Sala Europa" on Via Garibaldi 5. The
times of each participant's show will be told ten days before the event.
Submission fees are the following:
Category A: 20 euros Category C: 30 euros Category E: 40 euros
Category B: 25 euros Category D: 35 euros Category F: 45 euros
to be paid to: IBAN: IT53A0503412602000000001029 through wire
transfer.

The name of Pietro Montani is well known to all piano students; du-
ring the early years of learning, it is easy to find his sheet music (sca-
les, other artists' reviews, his own compositions).
Although, not everyone knows that he was born in Corno Giovine
indeed, in 1895, from a very musical family!
His father, Angelo, gave all his four children their first instrumental
education: Pietro (renowned teacher for many years at the Conser-
vatory of Milan and head of Ricordi's magazine), Pasquale, Giu-
seppe and Oreste.

Thanks to the "Montani" Committee, specifically founded, this
event represents the continuation of 2014 initiatives with the
first edition of the competition and the Summer Music Camp;
in 2015 new and equally important initiatives are organized,
from the exhibition about Pietro Montani, which will go on
from the dates of the festival up to the European Day of Music
and the Convention on this important musician.
In order to give the right value to the most relevant artists of the ter-
ritory, these initiatives allowed to create, in the little town of Corno
Giovine, a "real melting" pot for anyone working with music.
Thanks to the sinergy between the Mayor and all those who helped
make this event reality, it is now possible to offer to young aspiring
pianists an opportunity to also get to know a new, unusual but very
enjoyable geographic area which is very easy to reach: it is located
only 11 kilometers away from the beautiful town of Piacenza.
Participants will also benefit from special prices for their meals at
the partnered restaurants.


