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INTEGRAZIONE AL BANDO DI CONCORSO 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DEL SISTEMA ARTISTICO E MUSICALE ITALIANO 

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 2008/2009 
MUSICA DA CAMERA 

 
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 2008, 
nell’ambito del Premio nazionale delle Arti, (giunto alla sua VI 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 DI MUSICA DA CAMERA 
 
 

Bando 
 

Nell’ambito del Premio Nazionale delle Arti 2008/2009, promosso dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca – Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, il 
Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani integra la sezione relativa alla Musica da 
Camera con la sezione duo pianistico e gruppi strumentali, nei giorni 27 - 28 - 29  marzo 2009. 
 

Regolamento 
 

Art. 1 
 

Le prove selettive manterranno le stesse date ossia 27 - 28 - 29  marzo 2009. 
E’ parte integrante del seguente Bando il precedente Regolamento. 
Il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani designato dal Ministero è la sede dove si 
terranno le prove di selezione della sezione Musica da Camera e della sezione Duo Pianistico e 
Gruppi Strumentali. 
 

Art. 2 
 

Il Concorso è riservato alle formazioni di due, tre, quattro o cinque strumenti,  con o senza 
pianoforte. 
Sono ammessi a partecipare gli studenti regolarmente iscritti  nei Conservatori di Musica o negli 
Istituti musicali pareggiati regolarmente riconosciuti.  
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Art. 3 
 

Il Concorso sarà articolato in tre prove: 
1. Prima prova – Eliminatoria : per tale prova è richiesto un programma della durata di 15 

minuti. 
2. Seconda prova – Semifinale :  per tale prova è richiesto un programma della durata di 20 

minuti. 
3. Terza prova – Finale :  per tale prova è richiesto un programma della durata di 30 minuti. 

 
Le composizioni dovranno essere rappresentative del repertorio della formazione strumentale 
e possibilmente appartenenti a stili e periodi storici differenti. 
  
Non è consentito ripetere nessuna delle composizioni. 
 
In tutte le prove è fatto obbligo di eseguire soltanto musiche originali; sono conseguentemente 
vietate le trascrizioni. 
Le prove del Concorso sono pubbliche; l’ordine di presentazione alle stesse verrà stabilito mediante 
sorteggio. 
La Commissione avrà la facoltà di ascoltare integralmente o parzialmente le composizioni 
presentate dai gruppi concorrenti. 
 

 
Art. 4 

 
La Giuria, il cui responso è inappellabile, sarà composta da tre musicisti italiani e stranieri di chiara 
fama. 
Al termine della fase finale, la Commissione giudicatrice proclama i vincitori, in relazione ai 
finalisti della prima e seconda sezione.  
Il giudizio, al termine di ciascuna prova, è reso pubblico mediante affissione ad apposito albo. 
 
 

 
Art. 5 

 
 

I concorrenti potranno richiedere il modulo di iscrizione alla Segreteria del Conservatorio, 
telefonando ai numeri 0923/556124 – 0923/556125 o tramite e-mail all’indirizzo 
segreteriaconservatorio@virgilio.it oppure scaricandolo dal sito web del Conservatorio: 
www.conservatorio-trapani.it 
Nella domanda dovrà indicarsi il responsabile del Gruppo precisando indirizzo e numero telefonico 
per eventuali comunicazioni relative al Concorso. 
 
 
 

 


