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Conservatorio di Musica “B. Marcello” - Venezia 

Borse di studio “Premio Edmondo Malanotte” – IV edizione – 2022 

Riservate ai migliori studenti di Violino del Conservatorio 

  
Anche quest’anno la Dott.ssa Paola Malanotte mette a disposizione tre (3) borse di studio (premi) 

per un ammontare di € 4.500,00 (euro quattromila e cinquecento) con lo scopo di premiare i migliori 

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

nell’a.a. 2021/2022 e segnalati dai loro professori, indicendo la IV edizione del “Premio Edmondo 

Malanotte”, intitolato alla memoria del padre, che si terrà il 9 Aprile 2022 presso il nostro 

Conservatorio. 

I premi sono così ripartiti: 

o 1° premio € 2.000 

o 2° premio € 1.500 

o 3° premio € 1.000 

Il primo premio è unico e indivisibile, mentre il 2° e il 3° possono essere ex aequo, qualora si 

presentasse la circostanza necessaria, a giudizio insindacabile della Commissione. 

 

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 28 marzo 2022 al seguente indirizzo e-mail: 

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

del corso frequentato nell’anno accademico 2021/2022 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 di violino regolarmente iscritti e frequentanti, nell’anno 

accademico 2021/2022, uno dei seguenti Corsi di studio (AFB, CPT, TRIENNIO, BIENNIO). 

4. La selezione si terrà il giorno sabato 9 aprile 2022, indicativamente a partire dalle ore 14:00, 

presso la Sala concerti del Conservatorio "B. Marcello". 

5. All’audizione i partecipanti dovranno presentare un programma libero della durata minima di 

15 e massima di 20 minuti. 

I brani presentati possono essere scelti tra:  

- primi movimenti dai concerti per violino e orchestra (nella riduzione col pianoforte) da Mozart 

in poi;  

- brani per violino e pianoforte e/o per violino solo, ad esclusione delle composizioni 

prettamente cameristiche.  

Sono ammesse le Sonate e Partite di J.S. Bach, ma non altre opere del periodo barocco. 
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6. Ogni candidato dovrà autonomamente provvedere al pianista accompagnatore. 

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

mattina stessa del 9 aprile 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.30, 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 da tutti i Professori delle Classi di Violino del 

Conservatorio e presieduta dalla Dott.ssa Paola Malanotte. 

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 vincitori. 

13. La premiazione si terrà nella stessa giornata alle ore 18.00, con l’esibizione pubblica dei premiati. 

 

 

 Il direttore 

M° Roberto Gottipavero 


