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CREDIAMO IN TE 
CREDIAMO NEL TUO TALENTO

SELEZIONI: dal 24 marzo al 2 aprile 2023

SCADENZA
ISCRIZIONI:

24
FEBBRAIO
2023

L’iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata 
entro le ore 12:00 di venerdì 24 febbraio 2023 



Il Premio, oggi giunto alla settima edizione, 
è rivolto ai giovani musicisti, ai cantanti e ai 
compositori di ogni nazionalità, residenti o 
domiciliati in Emilia-Romagna, o frequentanti 
scuole pubbliche o parificate a indirizzo 
musicale e scuole o organismi riconosciuti 
della Regione. 

GIURIA

La Giuria, come da consuetudine, sarà 
composta da una commissione interna e 
da giurati esterni, individuati con apposito 
atto dell’Unione Reno Galliera e scelti fra 
personalità ed esperti di Fondazioni e 
Accademie musicali, docenti di Conservatorio, 
solisti di chiara fama, operatori musicali, 
musicologi, giornalisti e un rappresentante del 
Lions Clubs International. 

PIANISTI ACCOMPAGNATORI

La Direzione del Premio Giuseppe Alberghini 
mette gratuitamente a disposizione dei 
concorrenti che ne faranno specifica 
richiesta, un pianista accompagnatore. 
Ricordiamo che i candidati dovranno inviare 
via e-mail, unitamente al modulo d’iscrizione 
e ai vari documenti richiesti, l’allegato PDF 
dell’accompagnamento pianistico. 

GIUSEPPE ALBERGHINI
la storia di un premio che nasce dal territorio

A partire dal 2020, il Teatro Biagi D’Antona 
di Castel Maggiore è diventato sua sede 
operativa. Grazie a prestigiose collaborazioni 
instaurate sin dalla sua nascita con diverse 
istituzioni musicali, quali il Teatro Comunale di 
Bologna (partner fondatore), Musica Insieme 
e Accademia Internazionale di Imola “Incontri 
col Maestro” (solo per citarne alcune), grazie 
al fondamentale sostegno di Lions Clubs 
International e a una ricca rete di rapporti 
fra istituzioni, enti e associazioni locali, oggi il 
concorso rappresenta un unicum sul territorio. 
Dal 2015 ad oggi sono stati quasi 1500 i 
giovani talenti che hanno scelto di partecipare 
al Premio. Più di 100 giurati di chiara fama 
hanno prestato la loro opera per partecipare 
alle giurie delle varie sezioni. 

PREMI

La Direzione del Premio ricorda che il 
principale sostenitore di questo progetto 
musicale è, insieme all’Unione Reno Galliera, 
il Lions Clubs International / Distretto 108Tb 
- Italy.
La Giuria assegnerà un premio al vincitore 
assoluto di ognuna delle categorie facenti 
parte delle rispettive sezioni. Leggi il 
regolamento per conoscere i premi nel 
dettaglio.

CONCERTO FINALE

Maggio 2023



Direzione artistica e tecnica: 
Cristiano Cremonini, 
Filippo Mazzoli

Coordinamento: 
Gianfranco Guerini Rocco, 
Giovanna Lovergine 
Maria Caterina Schettini

Pianisti accompagnatori 
Samuele Piccinini, 
Mariangela tangiorgi

www.renogalliera.it/settimaedizionepremioalberghini
Info: 331.1081173

  premioalberghini@renogalliera
  www.facebook.com/premioalberghini

  www.instagram.com/premio.alberghini 

Con il patrocinio di: Con la partnership di:

Con il contributo di:

Lions Clubs International
Distretto 108 Tb - Italy

Con il supporto di:

Sponsor Tecnico

In collaborazione con:

In collaborazione con:

Segretaria organizzativa a cura di: Coordinamento:

UNIONE RENO GALLIERA

Fondazione Teatri 
di Piacenza 


