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Conservatorio di Musica “B. Marcello” - Venezia 

Borse di studio “Enzo Di Sarli” - Edizione 2021 

Riservate ai migliori studenti del Conservatorio per i seguenti Strumenti ad arco:  

Viola – Violoncello - Contrabbasso 

  

Cinque borse di studio saranno concesse quest’anno dal dott. Enzo Di Sarli e a Lui intitolate, 

per un ammontare di € 5.000,00 (euro cinquemila), con lo scopo di premiare i migliori 

studenti regolarmente iscritti e frequentanti il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia 

nell’a.a. 2020/2021, segnalati dai loro professori. 

La selezione di quest’anno è riservata ai seguenti Strumenti ad arco:  

Viola, Violoncello, Contrabbasso. 

I premi consisteranno in: 

o due borse di studio per merito di € 1.000 ciascuna, per il gli studenti di Viola; 

o due borse di studio per merito di € 1.000 ciascuna, per il gli studenti di Violoncello; 

o una borsa di studio per merito di € 1.000 per il gli studenti di Contrabbasso. 

 

Regolamento 
 

1. La domanda, redatta utilizzando il modello allegato (Modulo A) e allegata in formato 

PDF, dovrà essere indirizzata al Direttore del Conservatorio “B. Marcello” e inviata 

entro il termine perentorio del giorno 10 gennaio 2022 al seguente indirizzo e-mail: 

ufficio.produzione@conservatoriovenezia.net con l’indicazione delle generalità del 

candidato, del corso frequentato nell’anno accademico 2020/2021 e del programma di 

esecuzione che porterà alla selezione, con relativo minutaggio.  

2. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e dal professore che lo propone, pena 

l’invalidità della domanda stessa. 

3. Sono ammessi alla selezione gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti nel corso 

dell’anno accademico 2020/2021. Sono ammessi alla selezione anche studenti che si sono 

diplomati nel corso dell’anno accademico 2020/2021 e che ora non sono più iscritti al 

Conservatorio. 

4. La selezione si terrà il giorno sabato 15 gennaio 2022, indicativamente a partire dalle 

ore 14:30, presso la Sala concerti del Conservatorio "B. Marcello". 

5. All’audizione gli studenti dovranno presentare un programma libero della durata 

compresa fra 15 e 20 minuti. Sono ammessi brani per strumento solo o con 

accompagnamento di pianoforte o altro strumento, preferibilmente originali, ma anche 

quelle trascrizioni riconosciute come repertorio ormai consolidato per tale strumento. 
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Gli studenti dovranno mettere a disposizione della Commissione una copia dei brani 

che eseguiranno. 

6. Ogni candidato dovrà autonomamente provvedere al pianista accompagnatore, o altro 

strumentista, in caso di esecuzione di brani che prevedano un accompagnamento 

strumentale. 

7. I candidati avranno la possibilità di provare in Sala concerti per un massimo di 30 

minuti, la mattina stessa del 15 gennaio 2022, dalle ore 8.30 alle ore 14.00, prenotandosi 

alla segreteria dell’Ufficio produzione. 

8. Il calendario con l’orario dettagliato delle audizioni sarà comunicato tempestivamente 

agli interessati. 

9. La Commissione giudicatrice sarà formata dal Direttore del Conservatorio o suo 

delegato, che la presiede, e da due docenti o esperti esterni, individuati per almeno due 

degli strumenti oggetto del bando. 

10. La Commissione ha facoltà di interrompere l’esecuzione in qualsiasi momento lo 

ritenesse opportuno.  

11. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

12. Al termine delle audizioni la Commissione proclamerà i nominativi dei vincitori. La 

Commissione può decidere di attribuire anche premi ex aequo, o di non attribuire uno 

o più premi, redistribuendo l’ammontare dei premi in proporzione fra i premiati. 

13. La consegna delle Borse di studio si svolgerà nel corso del concerto di premiazione al 

quale i premiati hanno l’obbligo di partecipare, pena la non assegnazione del premio. 

La data della premiazione e relativo concerto dei premiati, sarà comunicata 

direttamente agli interessati. 

 

 

 

 

 Il direttore 

M° Roberto Gottipavero 
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