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CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO




Via Cadorna n°4   22100   Tel 031 279827   Fax 031 266817   e-mail amministrazione@conservatoriocomo.it   c.f.95050750132

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DEL SISTEMA ARTISTICO E MUSICALE ITALIANO 

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 2007

Al fine di proseguire l’azione di valorizzazione del grande patrimonio di lavoro e di tradizione artistica del nostro sistema musicale, il Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, promuove anche per il 2007, nell’ambito del Premio Nazionale delle Arti, (giunto alla sua V Edizione), la realizzazione del Festival dei Conservatori, con lo scopo di far conoscere più da  vicino la qualità delle nostre Istituzioni, facendo emergere i talenti e le opportunità offerte dal sistema. 
 
CONCORSO STRUMENTI A PERCUSSIONI

Bando

Nell’ambito del Premio Nazionale delle Arti – 2007, promosso dal Ministero  dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica,  Musicale e Coreutica, il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como  organizza la sezione relativa agli Strumenti a percussione.


Regolamento 
Art. 1 – il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como,  designato dal Ministero con nota prot. 1779/Segr/Afam del 25 Luglio 2007, è la sede dove si svolgerà la Prova Finale della Sezione Strumenti a percussione. La premiazione del vincitore avverrà a Roma nell’ambito della serata finale.. 

Art. 2 - Sono ammessi a partecipare percussionisti e gruppi di percussioni  italiani o di altre nazioni, di ogni età e nazionalità purché regolarmente iscritti nei Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati italiani.

Art. 3 - La Giuria, il cui responso e' inappellabile, sarà composta da esperti esterni di chiara fama, nominati dal Ministero. 

Art. 4 – Le prove previste sono: 
	Eliminatorie;

Semifinali (max. 6 concorrenti)
Finale in pubblico concerto (3 concorrenti)

Il programma di esecuzione per ciascuna prova è libero e della durata non superiore a 30 minuti.
Il programma può essere parzialmente od integralmente ripetuto nelle varie prove. Ciascun partecipante avrà cura di fornire alla Giuria n. 3 copie dei brani in programma. La finale si terrà presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como alle ore 20.30 di lunedì 11 febbraio 2007. Compatibilmente con il numero di partecipanti, le prove eliminatorie e semifinali si terranno nella stessa giornata di lunedì 11 febbraio a partire dalle ore 9.00. Qualora il numero di partecipanti lo richieda, il Conservatorio “G. Verdi” di Como si riserva la facoltà di prevedere diverse giornate di prova, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti e pubblicando il calendario sul sito www.conservatoriocomo.it. Successivamente al ricevimento delle domande, la precisa articolazione delle prove sarà comunicata a tutti i partecipanti.

Art. 5 – Il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como offrirà al vincitore un concerto programmato nell’ambito della propria stagione 2007/2008, facendosi carico di ogni spesa relativa allo stesso.  

Art. 5 - Al fine di facilitare la mobilità e il soggiorno dei gruppi partecipanti, il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como comunicherà ai partecipanti un elenco di alberghi e ristoranti convenzionati. E’ comunque previsto un servizio di catering per il pranzo del giorno 11 febbraio, ed inoltre a tutti i partecipanti saranno distribuiti dei buoni pasto.  

Art. 6 - L'iscrizione al concorso sottintende l'accettazione incondizionata del presente Regolamento. 

Informazioni: 
	Sito web: 	www.conservatoriocomo.it 
	E-Mail:	amministrazione@conservatoriocomo.it 
	Indirizzo: Conservatorio di Musica “G. Verdi”
Via Cadorna, 4
22100 C O M O   
	Telefono 	031 27 98 27
	Fax 		031 26 68 17 


