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Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia 

Premio pianistico “Alberto Giol” 

Settima edizione - 2022 

 
La Famiglia Giol intende, con questo Premio, ricordare il suo caro Alberto Giol, 

che tanto amava la musica e il nostro Conservatorio. 

 

Regolamento del Premio 

 

1. Il Premio è riservato agli studenti della scuola di pianoforte regolarmente iscritti nel 

corso d’anno accademico 2021-2022 e non risultati vincitori della sesta edizione. 

2. Il Premio consiste di otto borse di studio, per un valore complessivo di € 6.000,00. 

3. Le borse di studio verranno così suddivise: 

• corsi propedeutici:  1 borsa di € 600,00 

• corsi triennali: 4 borse di € 750,00 ciascuna 

• corsi biennali: 3 borse di € 800,00 ciascuna 

4. Ai partecipanti è richiesto di presentare un programma a libera scelta, di durata 

compresa tra 20 e 30 minuti; la commissione valuterà tanto l’esecuzione quanto il 

coefficiente di difficoltà del repertorio presentato. 

5. La commissione giudicatrice è formata dal direttore del Conservatorio, M° Roberto 

Gottipavero, e dai pianisti Riccardo Risaliti e Patricia Pagny. 

Assiste senza diritto di voto il Dr. Giovanni Giol, già presidente del Conservatorio, in 

rappresentanza della Famiglia. La valutazione della commissione è insindacabile. 

6. La data delle audizioni è fissata per Sabato 22 Ottobre 2022, durante l’intera giornata.  

L’orario d’esecuzione verrà stabilito e pubblicato sul sito internet del Conservatorio 

www.conservatoriovenezia.eu in funzione del numero di partecipanti: si richiede ai 

candidati la disponibilità sin dal mattino alle ore 08.00. 

7. Al termine dei lavori la commissione indicherà i vincitori delle borse di studio che 

saranno consegnate nel corso della serata del concerto di premiazione. La commissione 

indicherà ai premiati quale repertorio verrà richiesto per l’esecuzione. 

8. Il concerto dei premiati si terrà il giorno lunedì 24 ottobre 2022 alle ore 18.00 presso la 

Sala concerti del Conservatorio. 

http://www.conservatoriovenezia.eu/
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La mancata partecipazione al concerto di premiazione comporta la decadenza del 

diritto al premio. 

9. La data della scadenza per la presentazione delle domande, redatta compilando 

l’allegato modulo A, da inviarsi esclusivamente per posta elettronica al seguente 

indirizzo mail: ufficio.produzione@conservatoriovenezia.eu 

è fissata per le ore 23.59 di Sabato 08 Ottobre 2022.  

Le domande, indirizzate dai docenti di ciascun candidato al direttore del 

Conservatorio secondo il modulo A allegato, dovranno contenere:  

• nome e cognome del candidato; 

• programma d’esecuzione completo di minutaggio di ogni singolo brano; 

• le firme del docente e del candidato (o del genitore, qualora il candidato fosse 

minorenne). 

10. Nell’eventualità che possano essere assegnati uno o più concerti premio, la 

commissione indicherà a propria discrezione due o più nominativi in ordine di 

preferenza tra tutti i vincitori. 

11. Per eventuali ulteriori richieste inerente il presente Bando, si invitano i partecipanti a 

contattare il referente del Premio, Prof. Igor Cognolato, alla seguente mail: 

cognolato.igor@conservatoriovenezia.eu  

 

 

 Il Direttore 

        M° Roberto Gottipavero 

 

 

 

 

 

 

 

Venezia, 24 Agosto 2022 
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