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COMUNICAZIONE N. 27
Ai Sigg Docenti
A tutti gli Allievi interessati
SEDE

BORSE DI STUDIO “RENZO BECHINI” (2a edizione)
RISERVATE AGLI ALLIEVI DI STRUMENTO AD ARCO
Gli eredi del celebre archettaio Renzo Bechini hanno confermato anche per questo anno accademico la
disponibilità di erogare una borsa di studio di complessivi € 1000, destinata agli allievi di strumento ad arco del
nostro Conservatorio, mediante apposita selezione finalizzata alla giornata di seminario, mostra, premiazione e
concerto dei vincitori, in programma per venerdì 14 giugno 2013.
La selezione è riservata agli allievi di strumento ad arco regolarmente iscritti al presente a.a. 2012/2013,
compresi tra il V e il X anno di viola violino violoncello, tra il IV e il VII anno di contrabbasso per quanto riguarda i
corsi di vecchio ordinamento, e a tutti gli allievi (trienni e bienni) dei corsi accademici.
La selezione avverrà nella stessa giornata di venerdì 14 giugno 2013, in orari di audizione che verranno
comunicati dopo aver acquisito il numero di partecipanti e compatibilmente con i differenti appuntamenti previsti
nella giornata dedicata a questa iniziativa.
La Commissione d’ascolto sarà formato da cinque componenti, compreso il Direttore o un suo delegato, e
almeno tre Docenti di strumenti ad arco.
In caso di valutazione di propri allievi, il docente interessato verrà sostituito da altro componente di pari
o affine titolarità di cattedra.
Gli allievi interessati dovranno presentare domanda in carta libera, controfirmata dal proprio docente di
riferimento, presso gli uffici di Segreteria entro e non oltre sabato 8 giugno 2012.
Nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicato il programma esecutivo che si intende proporre,
della durata di non oltre 12 minuti (in caso di superamento della predetta tempistica la Commissione ha facoltà di
interrompere l’esecuzione) , liberamente composto con o senza supporto di accompagnamento.
A tale riguardo i candidati dovranno provvedere autonomamente o per il tramite dei supporti d’istituto
previsti: nel corso dell’audizione non verranno messi a disposizione pianisti accompagnatori.
Per i candidati di viola violino violoncello, è fatto obbligo di presentare una parte esecutiva liberamente
scelta per strumento solo di Johann Sebastian Bach.
Il programma esecutivo proposto indicato nella domanda è vincolante e non potrà subire variazioni in
sede di audizione. È data facoltà alla Commissione di consentire l’esecuzione parziale o integrale del programma
proposto.
Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria di merito:
- Al 1o classificato verrà assegnato un premio di € 550;
- al 2o classificato verrà assegnato un premio di € 300;
- al 3o classificato verrà assegnato un premio di € 150.
L’assegnazione dei premi e la proclamazione dei vincitori avverrà al termine delle audizioni, dopo che la
Commissione avrà convenuto sulle risultanze selettive. Durante la cerimonia di premiazione è previsto per gli
allievi selezionati anche un momento esecutivo su programma scelto a cura della Commissione.
Il presente regolamento potrà subire, causa di forza maggiore, eventuali variazioni.
Il Direttore
f.to Mo. Bruno Foti
Via Cadorna 4, Como - www.conservatoriocomo.it - tel. 031279827 - fax 031266817

