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Borse di studio 
anno accademico 2017/2018 

 

Sono messe a concorso le seguenti borse di studio: 
 
 

1. “Cesare Chiti”  
destinata agli studenti dei corsi di chitarra, violino, viola, violoncello, contrabbasso e 
canto: 

a - € 300 - corsi di formazione musicale preaccademica   
b - € 450 - corsi medi e superiori del vecchio ordinamento e del triennio 
 

2. “Marco Salvini” 
destinata agli studenti dei corsi di strumenti a fiato, percussioni e fisarmonica: 

a - € 300 - corsi di formazione musicale preaccademica 
b - € 450 - triennio e corsi superiori del vecchio ordinamento 

  
Nell’ambito delle borse di studio “Cesare Chiti” e “Marco Salvini” verranno 
assegnati inoltre due premi speciali “Maria Mazzarino” di € 150 cadauno a studenti 
partecipanti che si siano particolarmente distinti, iscritti al 1°o al 2° livello del corso 
preaccademico. 
 

3. “Ugo Ferrario”  
destinata agli  studenti del corso di pianoforte: 

a - € 300 - corsi di formazione musicale preaccademica  
b - € 450 – triennio e corsi medi e superiori del vecchio ordinamento 
 

4. “Maria Mazzarino”  
destinata agli studenti dei corsi accademici di 1° e 2° livello jazz:  

- € 500    
 

5. Biennio  
destinata agli studenti dei corsi accademici di 2°livello (ad esclusione del Biennio jazz): 

-  € 1.000    
 

6. “Rotary Club Livorno Mascagni” - Musica da camera  
destinata a  formazioni da camera, anche miste (studenti di biennio, triennio e 
vecchio ordinamento)  a partire dal trio: 

- € 1.000 
L’ammissione alla selezione avverrà previa approvazione degli insegnanti di Musica 
da Camera; saranno ammesse unicamente composizioni originali per formazioni da 
camera; non sarà ammessa l’esecuzione di riduzioni di brani orchestrali.  
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Gli studenti interessati a partecipare dovranno presentare domanda entro il  
 

11 maggio 2018 
 
previa approvazione del proprio insegnante, utilizzando l’apposito modulo disponibile in 
Segreteria  o scaricabile dal sito dell’Istituto all’indirizzo www.consli.it  
 

Le selezioni sono fissate indicativamente nei giorni  4, 5 e 6 giugno  2018. 

Le finali si svolgeranno indicativamente nei giorni  11, 12 e 13 giugno 2018. 

 

Il  programma, a libera scelta, dovrà comprendere uno o più brani per una durata 

complessiva: 

- fino a un massimo di 10 minuti per le  borse di studio riservate ai corsi 

preaccademici;  

- fino a un massimo di 20 minuti  per le altre borse di studio. 

 

 Le Commissioni sono tenute a verificare la giusta durata del programma 

presentato pena l’esclusione dei candidati.  

 L’esecuzione potrà essere interrotta, durante le sezioni eliminatorie, a 

insindacabile giudizio della commissione 

 Alla prova finale saranno ammessi non più di tre esecutori per ogni sezione. 

 Nella stessa sezione non sono ammessi a partecipare i vincitori delle precedenti 

edizioni tranne quelli concorrenti alla borsa di studio per complessi da camera. 

 
 
Livorno,   13 aprile  2018 
prot. n.  328 
      
        
 
 
 

 


