PREMIO DEL MONTEVERDI – BORSE DI STUDIO 2018

“DEDICATO A GIULIO DUCHI”
PRIMA EDIZIONE 2018

Regolamento
L’Istituto Superiore di Studi Musicali ‘Claudio Monteverdi’ – Conservatorio di Musica di
Cremona, grazie all’iniziativa e al contributo economico dell’Associazione ‘Gli Amici di Giulio’ di
Cremona, indice la prima edizione del Premio – Borse di Studio “Giulio Duchi” riservato a
studenti regolarmente iscritti all’A.A. 2017/2018.
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti nei Corsi di Triennio di I Livello, nei Corsi di II
Livello e dell’Ordinamento Tradizionale dell’ISSM “Claudio Monteverdi” di Cremona.
I vincitori dovranno obbligatoriamente esibirsi in concerto, nel corso della serata di consegna del
Premio – Borse di studio, prevista il 13 ottobre 2018, anniversario della scomparsa di Giulio Duchi,
in luogo da definirsi. La mancata partecipazione alla serata del 13 ottobre sarà considerata come
rinuncia al Premio e si procederà all’assegnazione come da graduatoria redatta dalla Commissione
Giudicatrice.
La domanda di iscrizione al Premio dovrà prevenire entro il 31 marzo 2018 utilizzando l’apposito
modulo in distribuzione presso la Segreteria di Istituto o scaricabile dal portale internet. Non è
previsto alcun pagamento per l’iscrizione.
Le prove si svolgeranno nelle giornate di 8 e 9 giugno 2018 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15
alle ore 17, secondo un calendario di esibizione che verrà esposto una settimana prima delle date
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stabilite. Chi non si presenterà alle prove calendarizzate sarà considerato rinunciatario.
I partecipanti dovranno preparare un programma a libera scelta della durata di 20’/30’. E’ previsto,
se richiesto dallo studente partecipante, l’accompagnamento al Pianoforte. Ciascun candidato
dovrà provvedere autonomamente al pianista accompagnatore.
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Premi
Primo Premio – Borsa di studio di 700 euro
Secondo Premio – Borsa di studio di 500 euro
Terzo Premio – Borsa di studio di 300 euro

Giuria

La Giuria del Premio sarà composta da cinque membri. Due docenti interni al Conservatorio di
Cremona, due membri esterni ospiti esperti, e da un rappresentante dell’Associazione ‘Gli Amici
di Giulio’ di Cremona. Il giudizio della Commissione è inappellabile. E’ prevista l’assegnazione di
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Premi ex-aequo qualora la Giuria lo ritenga opportuno.
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