
10° CONCORSO DI MUSICA MODERNA  

“ONDE SONORE” , per Solisti e Gruppi 

3 – 4 Marzo 2018 

Teatro "A. Vivaldi" -  JESOLO (Ve) 
 

 

Al via la decima edizione del Concorso di Musica Moderna  

"Onde Sonore",  evento organizzato dall'Associazione Culturale “Musica Viva” e dalle 

Scuole di Musica “C. Monteverdi” in collaborazione con l'Amministrazione della Città di 

Jesolo (Ve) e  il Patrocinio della Regione Veneto.  

 

Questa consolidata competizione è nata con l'intento di incentivare lo studio della musica 

sviluppandone l'aspetto interpretativo, dando vita a gruppi strumentali anche tra i più 

giovani (il concorso é aperto infatti ai bambini, ai ragazzi e agli adulti senza limite d'età) e 

con l'opportunità di poter salire su un vero palco mettendosi alla prova di fronte ad una 

prestigiosa Giuria con il sostegno di un caloroso pubblico. 

 

I partecipanti dell'edizione 2018 sono ben 120  provenienti da diverse regioni italiane 

(Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria) e 

dall'estero (Ukraina, Polonia). Ci saranno solisti di Canto, Batteria, Chitarra, Pianoforte e 

gruppi di Musica Moderna divisi per categorie in base all'età, la più piccola ha solo 6 anni. 
 

La Direzione Artistica del Concorso è curata dalla Prof.ssa Sabrina Comin, pianista 

concertista, dal M° Dino Doni noto Direttore d'Orchestra  e dalla Prof.ssa Daniela Vidali, 

Presidente dell'Associazione "Musica Viva" e coordinatrice delle Scuole di Musica "C. 

Monteverdi". 
 

Le audizioni del Concorso si svolgeranno nei giorni 3 e 4 marzo 2018 presso il Teatro “A. 

Vivaldi” di Jesolo (Ve) in presenza della Commissione Giudicatrice formata dal M° Stefano 

Olivato, rinomato bassista, armonicista cromatico, Docente di “Tecnica compositiva 

pop/rock” al Conservatorio "Steffani" di Castelfranco Veneto, Direttore dell'Orchestra 

Popolare di Venezia, Direttore della Scuola di Musica "La Semicroma; M° Cindy 

Cattaruzza voce del gruppo Rock History, Vocal Coach performance Rock, ha partecipato a 

numerosi live tour ed apparizioni televisive; M° Rudy Fantin pianista, tastierista, 

compositore, Direttore artistico ed arrangiatore della CEM Live Orchestra, della Groove 

Factory Orchestra e del F.V.G. Gospel Choir; M° Dino Doni direttore d' Orchestra, docente 

di chitarra, consulente musicale Rai, compositore ed arrangiatore e dal M° Max 

Iannantuono batterista della Rock "Blues Society Band" e collaboratore con Artisti di fama 

nazionale ed internazionale come Patty Pravo, Danilo Sacco (Nomadi), Aldo Tagliapietra 

(Le Orme) etc.. . 

 

In palio tra i migliori concorrenti di ogni categoria coppe, medaglie e varie borse di studio 

più un Concerto-Premio offerto dall'Amministrazione Comunale di Jesolo da tenersi il 7 

Luglio 2018 in Piazza Aurora. 
 

I premi verranno consegnati durante il Concerto di Premiazione che si terrà Domenica 4 

marzo 2018 alle ore 21.00 presso il Teatro “A. Vivaldi” a Jesolo (Ve) alla presenza delle 

Autorità e con un ospite d'eccezione ENRICO NADAI, giovane e affermato cantante 

conosciuto per aver partecipato a "Io Canto" con Gerry Scotti e "X Factor" nella squadra di 



Simona Ventura, vincitore della seconda edizione del Concorso "Onde Sonore" 2010. 

Presenta la serata Fabrizio Cibin. Ingresso libero. 
 

Il calendario completo si trova  nel sito  www.scuolamonteverdi.it 

 

************************************************************************* 

 

Nelle precedenti edizioni il concorso “Onde Sonore” ha visto l’affermazione di tanti giovani 

talenti tra i quali : 

-Gruppo "Paper Rose" finalisti del Festival Show 2016 all'Arena di Verona 

-Francesco Frank Cara chitarrista in tournèe per la cantante Mietta 

-Enrico Nadai che in seguito alla vittoria del 2010 ha partecipato alla nota trasmissione 

televisiva di Canale 5 "Io Canto" riscuotendo grande successo, aggiudicandosi nel 2011 il 

Premio MOGOL; nell' Estate 2013 ha partecipato ai concerti del Festival Show e 

nell'autunno 2013 è risultato finalista a X-Factor nella squadra di Simona Ventura. 

-Carlotta Selenati, Virginia Toniato e Tobia Lanaro protagonisti a Ti Lascio Una 

Canzone 2015 su Rai1 

-Thomas Bocchimpani in gara al famoso Talent di Maria de Filippi su Canale 5 "AMICI 

2016" 

-Amina Sandrini e Francesca Fidia Costantino finaliste del programma su Rai1 Forte, 

Forte, Forte di Raffaella Carrà 

-Francesca Miola in gara al famoso Talent di Maria de Filippi su Canale 5 "AMICI 2015" 

-Valerio Guerra e Giulia Toschi finalisti ad Una Voce per Sanremo 

-Francesco Pollon  pianista chiamato ad esibirsi al Concerto per la Pace trasmesso in 

Mondovisione il giorno di Natale 2011 da Betlemme e Gerusalemme; vincitore nel 2014 

del prestigioso premio "Chicco Bettinardi" come Nuovo Talento del Jazz Italiano. 

-Choi-Seung-Wang cantante coreano affermatosi nel Musical a livello mondiale,  

-Gioele Albertella giovanissima star di "Ti Lascio una Canzone" 2011,  

-Giovanni Caramanna che vincitore del primo premio assoluto ha intrapreso una brillante 

carriera, 

-Nicole Stella e Giulia Toschi finaliste al Festival di Castrocaro 

-Alice Risolino vincitrice dello Zecchino d'oro 2008. 

-Beatrice Dalla Mora piccolissima finalista al prestigioso concorso di Castrocaro Terme e 

vincitrice del Festival "Orfeo in Italia" 2013,  

-Silvania Dos Santos e Solange Cappelletto sono entrate a far parte dell' Halleluja Gospel 

Singer dirette da Cheryl Porter, tra le varie esibizioni ricordiamo il concerto con Zucchero in 

memoria di Lucio Dalla a Bologna, all'Arena di Verona, sul primo canale Rai  ...e molti 

altri... 

 

Tutti selezionionati da prestigiosi artisti come la Cantante americana e famosa Vocal Coach 

Cheryl Porter, il direttore d'Orchestra M° Diego Basso, il pianista e compositore delle 

Orme M° Tony Pagliuca, il cantattore Vittorio Matteucci, i pianisti M° Rudy Fantin e M° 

Paolo Vianello, il bassista M° Dado Neri, il chitarrista Massimo Zemolin per citarne 

alcuni... 

 


