Monza, 30 Aprile 2009
Alla cortese attenzione di tutti i soci dell’Associazione Musicale di Monza
L’Associazione Musicale Rina Sala Gallo di Monza, è lieta di annunciare l’accoglimento
della domanda di adesione del Concorso Internazionale Pianistico Rina Sala Gallo alla
Federazione Mondiale dei Concorsi Internazionali di Musica (FMCIM) con sede a
Ginevra.
L’accoglimento della nostra richiesta, che abbiamo presentato dopo ogni concorso a
partire dall’anno 2002, è avvenuta solo quest’anno, a dimostrazione di quanto sia severa
la valutazione che ogni anno fa l’Assemblea dei Membri sulla validità e la dimensione
internazionale di un concorso.
L’Assemblea Generale della Federazione si è svolta quest’anno Melbourne, Australia, il 17
Aprile. La prossima Assemblea annuale avrà luogo a Vina del Mar, Chile, dal 9 all’11
Aprile 2010,
La FMCIM accoglie nella Federazione solamente concorsi di altissima rilevanza mondiale.
In Italia solo 3 erano i concorsi pianistici membri ( Busoni di Bolzano, Viotti di Vercelli e
Casagrande di Terni). Si tratta di concorsi “ storici “: il Busoni è membro dal 1957, il Viotti
dal 1957 ed il Casagrande dal 1975.
Da questa data nessun altro concorso pianistico italiano è stato accettato dalla
Federazione.
Ora, dopo 34 anni, grazie all’accoglimento del Concorso Rina Sala Gallo, i concorsi
pianistici italiani sono diventati quattro.
Siamo quindi veramente orgogliosi che il nostro Concorso abbia raggiunto questo
traguardo che certamente dà prestigio alla Città di Monza proprio in concomitanza con la
nascita della nuova Provincia.
La prossima edizione ( 25 Settembre – 3 Ottobre 2010), ci vedrà quindi protagonisti in una
posizione di prestigio internazionale particolarmente rilevante, che dovrà nei modi più
opportuni essere evidenziata e comunicata alla città ed alla provincia di Monza con
iniziative che, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e Provinciale, portino a
conoscenza del mondo culturale monzese e della Brianza
questa prestigiosa
manifestazione.

Membre du Conseil International de la Musique (UNESCO)

Concorso Pianistico Internazionale
Rina Sala Gallo Monza
Via Frisi 23 20052 MONZA ( Mi)
Italy

Melbourne, 18.04.2009

Your application for admission in the WFIMC
Dear Mr Usellini,
We have the pleasure to inform you that the General Assembly of the World Federation of
International Music Competitions, who met in Melbourne, Australia, on April 17, 2009, examined
your candidature and decided to accept it. As soon as we have received your payment of the
admission fee and the membership fee for the year 2009 you will be a member of our Federation,
and your collaboration will certainly bring enrichment to our existence and to our work.
We are happy to receive your competition as a new member, and we look forward to meeting your
delegate(s) at our next General Assembly which will be held in Viña del Mar (Chile) from April 8 to 11,
2010.
Please find enclosed our invoice concerning the administrative formalities. You will now have the
possibility to announce your next competition in our yearbook. The edition 2010 will be edited in
November 2009. You will receive our detailed circular letter and questionnaire on this matter in July.
We look forward to a rich collaboration with your competition and send you our best regards.
Yours sincerely,

Lottie Chalut
Executive Secretary

Marianne Granvig
Secretary General

Encls : invoice n° 2009/4
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