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Ai Candidati 

del 32° Concorso Pianistico Nazionale J. S. Bach 

Città di Sestri Levante 

LORO SEDI 

I candidati del 32° Concorso Pianistico Nazionale "J. S. Bach" sono convocati secondo il calendario sottoindicato: 

 GIOVEDÌ 4 MAGGIO 

ore   8,30 prova pianoforte Cat. F, G 

ore   9,30 appello della Cat. F (Sez. 1) e successiva prova (eliminatoria) 

ore 10,30 appello della Cat. G (sez. 1) e successiva prova (eliminatoria) 

ore 14,00 prova pianoforte Cat. F, G 

ore 15,00 appello della Cat. F e G (Sez. 1) e successiva prova (finale) 

 VENERDÌ 5 MAGGIO 

ore   8,00 prova pianoforte Cat. D 

ore   8,30 appello della Cat. D e successiva prova 

ore 13,30 prova pianoforte Cat. E 

ore 14,00 appello delle Cat. E (Sez. 1) e successiva prova 

ore 17,00 prova pianoforte Cat. L, M 

ore 17,30 appello delle Cat. L e M, (Sez. 2) e successiva prova 

 SABATO 6 MAGGIO 

ore   8,00 prova pianoforte Cat. B 

ore   8,30 appello della Cat. B (Sez. 1) e successiva prova 

ore 13,30 prova pianoforte Cat. C 

ore 14,00 appello della Cat. C (Sez. 1) e successiva prova 

ore 17,00 prova pianoforte Cat. I 

ore 17,30 appello della Cat. I, (Sez. 2) e successiva prova 

 DOMENICA 7 MAGGIO 

ore   8,20 prova pianoforte Cat. A, H 

ore   9,00 appello della Cat. H (Sez. 2) e successiva prova 

ore   9,00 appello della Cat. A (Sez. 1) e successiva prova 

ore  16,30 concerto dei vincitori e cerimonia di premiazione 

* * * * * 

Il Concorso avrà luogo a Sestri Levante presso il Complesso dell'Annunziata in Via Portobello. 

Segreteria del Concorso  

Durante lo svolgimento del Concorso saranno presenti presso il Complesso dell'Annunziata addetti dell'Associazione 

"Ars Antiqua". Durante lo svolgimento del Concorso il telefono della segreteria sarà 366 4876633 

Prova pianoforte  

Il pianoforte del Concorso sarà a disposizione dei concorrenti per una breve prova, negli orari sopra indicati e in tutte 

le eventuali pause dei lavori (compatibilmente con gli orari di apertura della sala). Negli orari indicati verrà data 

precedenza ai concorrenti che non hanno provato il pianoforte in eventuali spazi precedenti. 

Pianoforti da studio  

Durante lo svolgimento del  Concorso, negli orari di apertura della struttura, i candidati potranno usufruire di 

pianoforti da studio, rivolgendosi direttamente all'incaricata dell'Associazione "Ars Antiqua" presso la sede del 

Concorso.  

Informazioni logistiche  

Per informazioni sulla ricettività alberghiera rivolgersi all'Ufficio Informazioni Turistiche, telefonando al n. 0185 

478530 o consultare il sito www.sestri-levante.net 

N.B. Si ricorda che è obbligatorio presentarsi con documento di identità da consegnare alla segretaria prima 

dell’inizio della prova. Il documento non deve essere consegnato al tavolo della giuria. 

Le registrazioni audio/video durante il Concorso sono tassativamente vietate. 

Il sito del Concorso www.concorsobach.it sarà aggiornato con le classifiche e i vincitori; sono inoltre disponibili 

informazioni e immagini sulle altre iniziative organizzate, su Sestri Levante e sulle sedi utilizzate. 


