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CEI-InCE Iniziativa Centro Europea è un organismo internazionale che opera dal 1989 a livello
intergovernativo per favorire la cooperazione e l’integrazione anche tra gli Stati di quest’area non
membri dell’Unione Europea. Dal 2014 CEI-InCE assegna uno speciale contributo a sostegno del
Concorso PianoFVG con l’obiettivo di incoraggiare la partecipazione di concorrenti provenienti dai
Paesi Membri: Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca,
Ungheria, Italia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia,
Ucraina.
Nell’ambito del progetto, sarà presentata la terza edizione della conferenza/workshop internazionale
“CEI PIANO FORUM: A MUSIC ROAD MAP”, in programma lunedì 7 maggio a Sacile in Palazzo
Ragazzoni, al termine delle audizioni della prima prova di selezione del Concorso (h17.00: prima
sessione di relatori / h20.30: seconda sessione con interviste e performance musicale).
Principale obiettivo di CEI Piano Forum è di creare uno spazio d’incontro tra giovani musicisti e
personalità esperte/testimonial del mondo musicale, provenienti dai Paesi CEI e da altre Istituzioni
europee per un confronto aperto su scambio di buone prassi, temi di comune interesse musicale,
prospettive ed opportunità di perfezionamento, carriera e mobilità artistica.
Ospiti speciali del Forum saranno la Presidente della Giuria di PianoFVG, la decana del pianismo
sloveno Dubravka Tomšič Srebotnjak, emeritus professor dell’Accademia di Musica dell’Università di
Lubiana, e il nuovo Direttore artistico di Mittelfest Haris Pašović, drammaturgo, regista ed intellettuale
di Sarajevo, personalità di spicco internazionale nel campo del teatro e dello spettacolo da vivo, docente
e visiting professor in molte prestigiose Accademie ed Università in Europa ed oltre.
Sempre in sinergia con l’Iniziativa Centro Europea, il Concorso PianoFVG potrà rinnovare l’assegnazione
del Premio speciale per il miglior concorrente dei Paesi Membri CEI (ad esclusione dell’Italia), oltre a
diverse borse di studio a sostegno della partecipazione dei giovani pianisti CEI e di un nuovo Premio
riservato alle Accademie musicali di quest’area che avranno iscritto un gruppo di propri allievi alla
competizione.
La partecipazione al Forum è gratuita, aperta ai concorrenti di PianoFVG, agli operatori del settore e al
pubblico. Durante l’incontro sarà annunciata la rosa dei candidati ammessi alla seconda prova del
Concorso, mentre la conclusione dell’evento sarà affidata ad un momento musicale in onore degli
illustri ospiti.
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