C O N S E R VA T O R I O D I M U S I C A « N I C C O L Ò P I C C I N N I »
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

Bari, 9 maggio 2014 – prot. n. 6244
Ai Sigg. Docenti e
Agli Studenti interessati
SEDE
Oggetto: XXIV Concorso Nazionale Società Umanitaria Milano – Prova eliminatoria
La Società Umanitaria indice un Concorso Nazionale per l’attribuzione di tre premi del valore di €
3.000 (tremila Euro) ciascuno a studenti degli Istituti di Alta Formazione Musicale.
Il Concorso è riservato a studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio per l’anno accademico
2013/2014, che possono partecipare anche in formazioni cameristiche fino ad un massimo di quattro
elementi. Sono esclusi i vincitori delle precedenti edizioni del Concorso.
Il Concorso è articolato in tre prove: una prova eliminatoria svolta nell’Istituto di appartenenza, una
prova semifinale – prevista per i giorni 23-24-25-26-27 ottobre 2014 - e una prova finale prevista per i
giorni 28-29-30 ottobre 2014 presso la Società Umanitaria di Milano.
La prova eliminatoria avrà luogo presso il Conservatorio “Piccinni” il giorno 7 giugno 2014 alla
presenza di una giuria costituita dal Direttore, che la presiederà, e da docenti dell’Istituto. La giuria
potrà ascoltare integralmente o parzialmente il programma presentato.
La composizione della Commissione e l’ordine di esecuzione della selezione, saranno comunicati
in seguito, entro martedì 3 giugno p.v..
Il candidato deve presentare un programma a libera scelta, con esclusione delle trascrizioni di brani
per strumento solista ed orchestra non previsti dalla consueta prassi del recital solistico (ad esempio, i
concerti per strumento solista ed orchestra). La durata complessiva del programma non deve essere
inferiore a 50 minuti né superiore a 60 minuti. Il programma presentato alla prova eliminatoria sarà lo
stesso da presentarsi eventualmente alla prova semifinale e alla prova finale del Concorso.
Il Conservatorio “Piccinni”, che ha oltre 1000 studenti iscritti, potrà, secondo il regolamento del
Concorso, selezionare per la prova semifinale un massimo di sei candidati. Il Conservatorio dovrà
segnalare i concorrenti selezionati per la prova semifinale, utilizzando il formulario disponibile sul sito
della Società Umanitaria, entro il 16 giugno 2014.
Gli studenti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 28 maggio 2014 - termine da
ritenersi
tassativo
–
all’indirizzo
di
posta
elettronica:
programmazioneartistica@conservatoriopiccinni.eu la domanda di partecipazione al Concorso,
controfirmata dal/i proprio/i Docente/i, redatta in carta semplice e indirizzata alla Società Umanitaria –
avente la dicitura: XXIV Concorso Nazionale Società Umanitaria Milano – Prova eliminatoria. La
domanda di partecipazione dovrà contenere i dati personali dello studente insieme con l’indicazione del
corso frequentato nel corrente anno accademico e dovrà essere corredata dal programma musicale che si
intende presentare al Concorso.
Per ogni altra informazione a riguardo del Concorso è possibile consultare il Regolamento Generale
visitando il sito web: www.umanitaria.it
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Direttore
M° Gianpaolo Schiavo
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