in collaborazione con

L’Accademia Corale “Stefano Tempia”, in collaborazione con il
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, istituisce un premio destinato
ai migliori studenti del Conservatorio diplomati nelle sessioni d’esami
dell’ anno 2018, selezionati mediante audizione che si svolgerà il 27
marzo 2019 presso il Conservatorio alle ore 9 presso il salone.
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Direttore del
Conservatorio di Torino, Mtro. Marco Zuccarini, dal Direttore artistico
dell’Accademia Mtro. Guido Maria Guida, dal Presidente Dott. Orlando
Perera e dal Vicepresidente Mtro. Maria Luisa Pacciani.
Il premio consiste in una borsa di studio di € 600 netti e in un concerto
solistico inserito nella stagione 2018/2019 dell’Accademia,
programmato in data 20 maggio 2019 alle ore 21 presso il Teatro
Vittoria.Qualora, la commissione decidesse di assegnare due primi
premi ex aequo, l’entità in denaro verrà divisa in due parti uguali
ed entrambi i vincitori suoneranno nel concerto previsto. Possono
partecipare all’audizione gli studenti che abbiano conseguito il
diploma di vecchio ordinamento, accademico di primo e di secondo
livello nei corsi di strumento, canto e musica vocale da camera
presso il Conservatorio di Torino nell’anno solare 2018.
Il programma dell’audizione è libero e dovrà avere durata massima di
30 minuti. Il candidato o i candidati selezionati dovranno definire il
programma del recital con il direttore artistico dell'Accademia entro e
non oltre venerdì 12 aprile 2019.

Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo in calce
e inviarlo per posta ordinaria o via e-mail a:
Accademia Corale Stefano Tempia
via Corte d’Appello 22, 10122 - Torino
Segreteria e informazioni
Dal lunedì al venerdì 9.30-13.30
www.stefanotempia.it
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COGNOME
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RESIDENZA
RECAPITO TELEFONICO CELL.
E-MAIL
DIPLOMA DI
CONSEGUITO NELLA SESSIONE

ESTIVA

VOTO DI DIPLOMA O LAUREA
INSEGNANTE PREPARATORE

Il programma musicale dell’audizione
deve essere presentato per iscritto
all’Accademia “Stefano Tempia”,
all’attenzione del Direttore artistico,
entro venerdì 22 marzo .

AUTUNNALE

