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Prot. n° 4281/5-12-1

Bologna, 27 luglio 2016
Albo www.consbo.it

BANDO DI CONCORSO
PREMIO “FELICE E LUIGI MAGONE”
EDIZIONE 2015/2016
Sono aperte le iscrizioni al premio “Felice e Luigi Magone”, riservato agli allievi iscritti, nell’A.A.
2015/2016, all’8° - 9° - 10° anno dei corsi del Vecchio Ordinamento, al Triennio ordinamentale di I livello
di Composizione e Pianoforte.
L’importo delle borse di studio è di € 2.000,00 (duemila) ciascuna, che verranno corrisposte in un’unica
soluzione e saranno assegnate nel modo seguente:
- 2 borse di studio ai migliori allievi delle classi di Composizione;
- 2 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 condizioni economiche del concorrente e a tal fine potrà essere
richiesta la Dichiarazione ISEE - anno 2015.
PROVE
Pianoforte
1) Esecuzione di un brano a libera scelta della durata massima di 20’ circa.
2) Esecuzione del Preludio e fuga in si minore - BWV 893 dal secondo volume del Clavicembalo
ben Temperato di J.S. Bach.
L’audizione si svolgerà il 16 novembre 2016 alle ore 10:00.
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 11 novembre 2016 a partire dalle ore 8:30.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire alla segreteria didattica del Conservatorio di
Musica, entro e non oltre il 26 ottobre 2016.
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Gli studenti vincitori della sezione Pianoforte dovranno esibirsi in concerto pubblico, in data da definire,
con programma libero della durata massima di 20 minuti. Nello stesso concerto saranno eseguiti i brani degli
studenti vincitori della sezione Composizione. I brani dovranno essere composti scegliendo gli strumenti
all’interno del seguente organico: voce (soprano o mezzosoprano), flauto, clarinetto, pianoforte, percussione
(un esecutore), violino, viola, violoncello.
Il modulo è disponibile nella sezione AREA STUDENTI – B ORSE DI STUDIO E CONCORSI del sito
www.consbo.it
Gli studenti stranieri dovranno allegare alla domanda, una certificazione dell’Ufficio Consolare attestante lo
stato di bisogno, il tutto tradotto in lingua italiana.
Tutta la documentazione è indispensabile ai fini dell’ammissione alle prove.
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
(Prof. Vincenzo De Felice)
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