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BANDO DI CONCORSO
PREMIO “FELICE E LUIGI MAGONE”
EDIZIONE 2019/2020 e 2020/2021
Sono aperte le iscrizioni al premio “Felice e Luigi Magone”, riservato agli allievi iscritti, nell’A.A.
2019/2020 e 2020/2021, all’8° - 9° - 10° anno dei corsi del Vecchio Ordinamento e ai Corsi accademici
di I e II livello di Composizione e Pianoforte.
L’importo delle borse di studio è di € 2.200,00 (duemiladuecento) ciascuna, che verranno corrisposte
in un’unica soluzione e saranno assegnate nel modo seguente:
4 borse di studio ai migliori allievi delle classi di Composizione;
4 borse di studio ai migliori allievi delle classi di Pianoforte.
Le borse di studio, indivisibili, verranno attribuite sulla base di una graduatoria di merito redatta dalla
Commissione esaminatrice; tale graduatoria verrà pubblicata sul sito del Conservatorio.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
A parità di merito si terrà conto delle più disagiate condizioni economiche del concorrente nonché della
più giovane età.
PROVE
Pianoforte
1) Esecuzione di un brano a libera scelta della durata massima di 20'circa.
2) Esecuzione del Preludio e fuga in fa# minore BWV 883 dal 2° volume del Clavicembalo ben
Temperato di J.S. Bach.
L'audizione si svolgerà il 26 ottobre 2021 alle ore 9:30
Composizione
Composizione di un brano per voce ed ensemble su organico, testo poetico e materiale dato (durata
della prova: 36 ore).
La prova di clausura si svolgerà il 29 e 30 ottobre 2021 25 e 26 ottobre a partite dalle ore 8:30.
Concerto di Premiazione
La commissione sceglierà, fra i partecipanti risultati vincitori delle borse di studio, gli studenti che
parteciperanno al concerto di premiazione che si terra durante l'A.A. 2021/22.
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Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al Concorso dovrà pervenire all'indirizzo protocollo@consbo.it, entro e
non oltre il 25 settembre 2021 utilizzando il modulo disponibile nella sezione AREA BORSE DI
STUDIO E CONCORSI del sito www.consbo.it.
Si ricorda che i candidati che abbiano già ottenuto per due volte tale borsa di studio in anni precedenti,
non possono presentare domanda.

IL DIRETTORE
m° Vincenzo De Felice
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)
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