6 - 11 Luglio 2018

5 - 10 Luglio 2019

10 - 15 Luglio 2020

Il Festival Internazionale Giovanile di Musica Summa Cum Laude di Vienna, è il Leader in festival
giovani internazionali per cori, bande e orchestre in Europa. Dall’ inizio il festival è sotto il patrocinio
della UNESCO e della guardia dell’onore del presidente austriaco.
Si svolge ogni anno a Vienna nel mese di luglio nelle due principali sedi per concerti classici: la Sala
d ́Oro del Musikverein e la Konzerthaus, e oﬀre un ambiente internazionale dove circa mille giovani
musicisti grazie agli scambi interculturali costruiscono ponti che attraversano tutti i continenti.
I gruppi possono partecipare sia al concorso che alle celebrazione (fuori concorso).
Professionisti internazionali sono anche quest’ anno nella giuria per il concorso e insegnano
l’ensemble alla Università di Musica di Vienna.
Approﬃtate dei workshop interattivi e delle conferenze didattiche, delle visite turistiche e dei
concerti aggiuntivi che avranno luogo prima e dopo i concerti in Europa, compreso anche il nuovo
Hall “MuTh” di Vienna, la sala da concerto dei Piccoli Cantori di Vienna. Altri eventi si terranno in
alcuni luoghi famosi come il Duomo di Santo Stefano e il municipio di Vienna.
Il vero scopo del Festival è quello di creare un ambiente in cui giovani musicisti provenienti da tutto il
mondo possano interagire a livello globale creando tramite la musica amicizie internazionali.

PROGRAMMA GIORNALIERO:
Giorno 1

Registrazione e cerimonia di benvenuto presso il duomo di Santo Stefano (tutti i partecipanti)
Kick- oﬀ meeting dei direttori di orchestra (tutti i direttori)

Giorno 2

Concorso e celebrazione dei cori presso la sala d´Oro del Musikverein
Concerti individulai e spettacoli a Vienna e nei dintorni (tutti i gruppi)

Giorno 3

Concorso e celebrazione delle Bande e Orcheste e i gruppi speciali presso la Sala d´Oro del
Musikverein

Giorno 4

Concerti individulai e spettacoli a Vienna e nei dintorni (tutti i gruppi)
Workshops interattivi per cori, orcheste e bande presso l´Università della Musica di Vienna

Giorno 5

Visita alla Casa della Musica (Haus der Musik), un museo sonoro interattivo
Conferenza, preparazione per il Concerto di Gala dei Vincitori e foto di gruppo (tutti I gruppi)
Concerto serale di Gala dei Vincitori presso la Konzerthaus di Vienna o la Sala d´Oro del
Musikverein
Cerimonia di premiazione & la festa di Chiusura

Giorno 6

Partenza con possibilitá di continuare il vostro tour o tornare a casa

* Programma suscettibili di modiﬁche

IL PACCHETTO DEL FESTIVAL COMPRENDE:

APPLICAZIONE:

La quota pacchetto comprende i seguenti servizi:
Viaggio, vitto e alloggio per i 5 giorni del festival

La scadenza per le domande è ﬁssata per il
15 Febbraio dell‘anno del festival, ma si puói
godere del vantaggio dell´iscrizione anticipata
ﬁno il 31 ottobre, usufruendo di uno sconto
molto vantaggioso:
www.sclfestival.org

Spese di organizzazione per i seguenti servizi del festival , che non sono sovvenzionati da
enti pubblici o sponsor privati :
- Cerimonia di Apertura nel Duomo di Santo Stefano
- Due seminari (workshops) presso l‘Università di Musica di Vienna e una lezione
supplementare
- Due concerti supplementari a Vienna e nei dintorni

DETTAGLI DEL CONTATTO:

- Solo concorso: una esibizione davanti alla giuria nella Sala d‘Oro del Musikverein o nella
Sala Grande del Konzerthaus e forse (solo i migliori gruppi selezionati dalla giuria), una
performance durante il concerto Gala dei vincitori nella Sala d‘Oro del Musikverein o nella
Sala Grande del Konzerthaus

Per informazioni e dettagli contattare:

- Solo Celebrazione: una esibizione nella Sala d‘Oro del Musikverein o nella Grande Sala del
Konzerthaus

O IL VOSTRO AGENTE DI VIAGGIO DI FIDUCIA

- Cerimonia di chiusura
- Diplomi per ogni musicista che ha partecipato ai workshop presso l‘Università della Musica
- Presentazione online della biograﬁa del gruppo e programma dettagliato del Festival
- Programma del Festival stampato per ogni partecipante e direttore d‘orchestra
- certiﬁcati di Partecipazione per ogni gruppo e per ogni partecipante

VIA MUSICA - Associazione Internazionale per
lo scambio di Musica e la Cultura di Vienna
Email: oﬃce@sclfestival.org

