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Regolamento

CHI PUÒ ISCRIVERSI?

Chiunque, di qualsiasi fascia di età  
(i candidati minorenni devono presentare una dichiarazione di assenso dei genitori).

CHE STRUMENTO BISOGNA UTILIZZARE? 

Un pianoforte acustico verticale o a coda in buone condizioni.  
Non è possibile utilizzare tastiere o pianoforti elettronici.

QUALI SONO I REQUISITI RICHIESTI AI PARTECIPANTI? 

I pianisti dovranno garantire un’organizzazione autonoma per accessibilità.  
Il video di presentazione dovrà essere filmato utilizzando il pianoforte che s’intende  
suonare durante la manifestazione.

CHE REPERTORIO SUONARE?  

Il concerto può comprendere qualsiasi genere musicale.  
L’unico strumento utilizzabile è il pianoforte.

DOVE SI DEVE SUONARE?

Nel salotto di casa propria, a patto che possa ospitare almeno 5 spettatori e si abbia  
a disposizione un pianoforte. Se si utilizza il salotto di un amico è necessario presentare 
una sua dichiarazione di assenso all’utilizzo della casa.

QUANTO SI DEVE SUONARE?

Il programma presentato deve coprire un tempo minimo di 45 minuti.
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QUANDO SI DEVE SUONARE? 

Il programma di PIANO CITY prevede che i concerti nelle case si svolgano durante  
il sabato e la domenica. Le due giornate saranno suddivise in tre fasce orarie:

mattina  
 pomeriggio 
sera 

per permettere al pubblico di scegliere a quale performance partecipare. I candidati 
possono quindi esprimere una preferenza sul giorno e la fascia oraria in cui esibirsi.

 

COSA SUCCEDE AI FILMATI CARICATI

La direzione artistica di PIANO CITY si riserva il diritto di rimuovere i contributi  
non appropriati. Caricando i video sul sito, i partecipanti ci autorizzano ad utilizzare,  
pubblicare e diffondere a scopo unicamente promozionale di PIANO CITY  
le loro riprese audiovisive. Tutte le informazini audio e video fornite devono  
corrispondere al vero.

POSSO METTERE A DISPOSIZIONE LA MIA CASA? 

L’obiettivo di PIANO CITY è portare la musica in quante più case è possibile;  
se avete un pianoforte inutilizzato in casa e avete piacere di ospitare un concerto  
segnalatecelo a info@pianocitymilano.it !

E SE NON HO UN LUOGO DOVE SUONARE? 

Se vi piacerebbe suonare, ma non sapete dove, contattateci a  info@pianocitymilano.it  
e vedremo se sarà possibile trovare luoghi alternativi.
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